
Viale delle Acacie n. 12  – PINETAMARE – 81030 CASTELVOLTURNO - CASERTA 

Tel /Fax 081.509.51.91(Uff. Segreteria) – Tel/Fax 081.509.77.45 (Presidenza) – URP Tel/Fax 081.509.47.16 

e.mail: CEIC87900Q@ISTRUZIONE.IT - PEC: CEIC87900Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   CASTELVOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA  - D.D. 

Distretto Scolastico n.18 Mondragone C.F. 93082010617 

Codice meccanografico CEIC87900Q  

www.iccastelvolturno.edu.it 

 

Alla Famiglie  

Agli Alunni 

Al Personale Docente ed ATA 

Sito web www.iccastelvolturno.edu.it 

 

Oggetto: Regole di comportamento per gli alunni – didattica a distanza. 

1. PREMESSA 

 

L’I.C. Castel Volturno Vill. Coppola DD si è attivato sin dal 09/03/2020 per garantire la continuità delle lezioni e la 

regolarità dell’anno scolastico in linea con le direttive MIUR, fornendo un percorso di didattica a distanza. I docenti si 

stanno impegnando sin dal primo giorno, con sforzi enormi, per adeguarsi all’emergenza e venire incontro 

alle varie esigenze di studenti e famiglie.  

La nostra scuola, sebbene siano sospese le attività didattiche in presenza, è operativa ed aperta come 

comunità di pratica e di apprendimento e l’utilizzazione della Didattica a Distanza -DAD- può e deve essere 

un’occasione per sperimentare diverse competenze chiave:  

“imparare ad imparare”, sfruttando le risorse della rete e stimolando l’autonomia nell’organizzare il proprio 

apprendimento;  

migliorare le “competenze digitali”, con l’uso di strumenti prima destinati solo ad attività ludiche o social;  

valorizzare “le competenze sociali e civiche”, imparando ad interagire con gli altri in un contesto, quello 

della relazione a distanza, che amplifica la necessità del rispetto delle regole e delle leggi e fa emergere 

concretamente il senso della cooperazione, della disponibilità verso l’altro, dell’apertura al nuovo; 

incoraggiare “lo spirito di iniziativa” e sviluppare il “problem solving”, ponendo gli alunni di fronte a 

piccole e grandi sfide, quotidianamente. 

 

Queste competenze chiave, cardini dell’apprendimento permanente, che sono state sempre oggetto di 

attenzione da parte dei docenti nella programmazione didattica, assumono oggi un valore predominante e un 

maggiore peso nella valutazione degli apprendimenti: l’intero processo della DAD si configura come un 

articolato “compito di realtà”. 

Per questo motivo, è opportuno fornire a studenti e famiglie un vademecum che sia punto di riferimento 

affinché la Didattica a Distanza sia efficace. 

2. GLI STRUMENTI OPERATIVI 

La didattica offerta dal Ns. Istituto - che sostituisce la didattica in presenza fisica degli allievi- si avvale della 

Piattaforma “Collabora” del Registro Elettronico Axios, già in uso presso la nostra scuola,  che sarà 

integrata, a partire dalla fine di aprile, con la piattaforma Microsoft Teams per le video lezioni per 

permettere agli stessi allievi di partecipare in modalità sincrona. 

 

Tutte le famiglie posseggono già le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico, per cui l’accesso al 

Collabora, che si effettua dalla pagina del registro, è estremamente semplice (vedi tutorial).  

Sul Registro Elettronico gli alunni troveranno lezioni e compiti; questi ultimi, visualizzati e scaricati nella 

sezione “Collabora”, saranno caricati una volta eseguiti nella stessa sezione (vedi tutorial). 

 

Nella scuola, con la scuola… 
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L’utilizzo di Microsoft Teams con tutti gli strumenti di Microsoft 365  ha scopo esclusivamente didattico e 

la gestione delle classi virtuali è strettamente riservata agli insegnanti. 

Le credenziali per l’accesso alla piattaforma Microsoft Teams sono fornite individualmente dalla scuola alle 

famiglie e sono assolutamente personali. 

L’accesso a Microsoft Teams (vedi tutorial), consentirà la realizzazione di lezioni online, con registrazione 

delle presenze degli alunni.  

Le video lezioni seguiranno un calendario che i docenti comunicheranno agli alunni delle proprie classi, 

avranno una durata di 40 minuti con una pausa di 20 tra l’una e l’altra e saranno quantificate in base ad 

un’equa proporzione con le ore per ciascuna disciplina che vengono normalmente erogate in presenza. I 

docenti forniranno anche lezioni video registrate delle quali sarà possibile usufruire in modalità asincrona. 

3. REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE LE VIDEO LEZIONI 

ONLINE 

Si ricorda che nella formazione a distanza valgono le regole in vigore nell’insegnamento in presenza ed altre 

specificatamente adottate, nel Regolamento di Istituto e nel Patto di Corresponsabilità, per cui si rende 

necessario ricordare alcune semplici regole per svolgere in maniera serena la video lezione. 

Prima della lezione 

L’invito alle video lezioni sarà trasmesso agli studenti esclusivamente dal docente tramite il canale ufficiale 

del RE e la piattaforma Collabora e la piattaforma Microsoft teams. 

 le modalità di gestione della riunione sono stabilite dal docente e gli studenti vi si devono attenere 

scrupolosamente; 

 gli studenti devono presentarsi vestiti in modo decoroso ed assumere comportamenti responsabili; 

 gli studenti si devono posizionare in una stanza della casa tranquilla, isolata dal resto della famiglia, 

nei limiti del possibile; 

 gli alunni accederanno alla piattaforma Microsoft Teams e successivamente all’interno della classe 

virtuale con credenziali proprie ed univoche; 

 gli studenti dovranno accedere Microsoft Teams soltanto dopo che il docente sarà entrato in aula e 

sono tenuti ad attivare la videocamera quando richiesto dal docente. 

Durante la lezione 

I microfoni degli allievi dovranno rimanere spenti onde evitare fastidiosi rumori di ritorno, ed attivati solo su 

richiesta dei docenti; 

E’ preciso obbligo dei docenti e degli allievi eliminare eventuali registrazioni delle video-lezioni di cui  siano 

in possesso e raccolte previo l’esplicito consenso scritto, entro il termine del loro percorso  scolastico. 

Ovviamente è assolutamente vietata, durante questo periodo di tempo 

1. la trasmissione o condivisione con estranei delle eventuali registrazioni raccolte previo consenso; 

2. fotografare, o videoregistrare anche solo segmenti della lezione, e diffonderne il contenuto sui social 

o attraverso qualunque altro canale; 

3. offendere, espellere, silenziare, i compagni durante la video lezione; 

4. accedere alla lezione in ritardo  

5. inviare materiale non didattico; 

6. invitare altri utenti o persone estranee al Team stabilito dal Docente. 

Se nonostante tutto si dovesse riscontrare la presenza di un estraneo: 

il docente è tenuto a escluderlo dall'incontro tramite opportuno controllo accessibile cliccando sul nome del 

partecipante; 

gli studenti sono tenuti a segnalare IMMEDIATAMENTE la presenza estranea, nel caso il docente non 

l'avesse notata perché occupato nella condivisione di materiale. I docenti segnaleranno ai tecnici data e 

codice della videoconferenza in cui è avvenuta l’intrusione per avviare gli accertamenti e la segnalazione alle 

autorità di pubblica sicurezza. 
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Al termine della lezione 

1. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si  siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. 

2. E’ vietato  attivare microfoni e/o videocamera a lezione ultimata. 

Compiti  

Le consegne assegnate dai docenti devono essere eseguite ed inviate entro i termini fissati dall’insegnante. 

Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in 

questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto nell’uso dello strumento. A 

questo proposito si ricordano le regole fondamentali di netiquette, di prevenzione del cyberbullismo e di 

sicurezza nell’uso della rete 
La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone 

e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a 

coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

IN CASO DI ABUSI O MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE, SI PROCEDERÀ ALLA 

SEGNALAZIONE ALLA POLIZIA POSTALE. 

Regole della netiquette e della sicurezza in rete 

1. Non utilizzare un linguaggio offensivo, derisorio o minaccioso.  

2. Rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e ogni tipo di 

discriminazione sociale non sono ammessi. 

3. Essere educati e gentili nel momento dell’utilizzo degli strumenti di comunicazione sincrona e 

asincrona, nel chiedere la parola e concedere agli altri di esprimersi. 

4. Essere tolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con l’uso degli strumenti  tecnologici.. 

5. Non inoltrare messaggi ripetitivi, come le “catene di Sant’Antonio”, o inutili. 

6. Non fornire informazioni personali o di altre persone (indirizzi, mail, numeri di telefono).. 

7. Non inviare fotografie proprie o di altre persone. 

8. Chiedere sempre il permesso ai genitori prima di iscriversi a qualche concorso, mailing-list o sito 

web che lo richieda. 

9. Chiedere il permesso a genitori o a insegnanti prima di scaricare dal web materiale di vario tipo. 

10. Non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver interpellato prima i 

genitori. 

11. Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o scritti che 

infastidiscono. 

12. Se qualcuno non rispetta queste regole, parlarne con gli insegnanti o con i genitori. 

   

 
    F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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