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Norme di comportamento per la Didattica a 
Distanza per lo studente, le famiglie e i docenti  

 
 
Premessa: Come previsto dal D.L 22/2020 la didattica a distanza costituisce, per tutti gli              
attori del processo di apprendimento / insegnamento, un obbligo di legge ed ha come              
riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle Indicazioni nazionali per il            
curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione (d.m 254/2012)  
 
 
DOVERI DEL DOCENTE: 

I docenti sono tenuti a: 

● erogare il servizio di insegnamento; 

● svolgere almeno la metà delle proprie ore lezioni in modalità sincrona, attraverso la             

piattaforma di Classroom, appartenente al servizio di G-Suite for Education;  

● svolgere le restanti lezioni in modalità asincrona, tramite materiale caricato dal           

docente su Classroom o inviato attraverso gli indirizzi mail istituzionali; 

● adattare alle modalità della DaD le misure compensative e dispensative previste per            

gli studenti con DSA. 

 

DOVERI DELLO STUDENTE 

lo studente, anche con l’aiuto dei genitori, dovrà garantire: 

● la costante frequenza delle lezioni, secondo quanto stabilito dal calendario          

settimanale;  

● il rispetto delle regole e un comportamento corretto;  
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● lo svolgimento delle attività proposte nei tempi stabiliti dagli insegnanti;  

● partecipazione costante e attiva. 

 

DOVERI DEI GENITORI 

I genitori hanno l’obbligo del rispetto delle norme dello Stato:  

● art 30 Costituzione della Repubblica Italiana. 

● art. 147 c.c.: mantenere, istruire ed educare la prole. Ad essi si richiede senso di               

responsabilità e dovere. 

● art 315 bis Cod. civ.  

 

NORME GENERALI 

● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma G-Suite per finalità differenti da quelle           

didattiche.  

● E’ considerato illecito divulgare i codici delle classi: eventuali violazioni in tal senso             

comportano denuncia presso la Polizia postale.  

● Nel corso delle video lezioni gli alunni sono tenuti a mantenere la telecamera accesa e               

a rispondere prontamente alle domande poste dal docente: in caso contrario l’alunno è             

da considerarsi assente.  

● E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in               

forma di foto o di riprese video o vocali: quanto sopra esposto costituisce violazione              

della privacy e può comportare denuncia presso l’autorità di pubblica sicurezza e dar             

vita a risarcimento danni come previsto dal Regolamento UE 679/2016 e D.lgs            

101/2018. 

● E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a            

conoscenza durante le attività di didattica a distanza.  

● E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio         

account: l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali va segnalato          

contattando la segreteria tramite mail (segreteria@scuolamediaeuropea.com) 
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