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DECALOGO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

La scuola da alcuni anni ha implementato le applicazioni di G-suite for Education a scopo 
esclusivamente didattico. L’incremento del loro impiego nel periodo di emergenza richiede 
grande responsabilità e senso civico da parte di tutti gli studenti. L’atteggiamento 
collaborativo e solidale contribuisce a creare un clima di lavoro sereno ed è una competenza 
essenziale di cui ogni studente deve dare prova. 
 
Forniamo alcune indicazioni fondamentali per il corretto uso delle G-suite, sottolineando che 
nelle attività a distanza valgono le stesse regole che si applicano in classe. 
 
1. La didattica a distanza è parte integrante delle attività scolastiche; la partecipazione e le 

valutazioni saranno rilevanti per l’esito dell’anno in corso.  
2. Si richiede puntualità alle lezioni, partecipazione impegnata e rispetto delle consegne. È 

necessario segnalare ai docenti eventuali problemi di connessione, comprovati dalla 
famiglia. 

3. Il codice d’accesso e il link per la lezione in Meet sono riservati ai docenti; è vietato 
condividerli con esterni alla classe o alla scuola. Solo il docente può invitare altri 
partecipanti. Gli studenti devono utilizzare esclusivamente l'account istituzionale. 

4. Lo studente che non riceve l’invito dal docente non ha il permesso di partecipare al Meet.  
5. Si richiede in ogni momento un atteggiamento consono all’ambiente scolastico e al 

rispetto dovuto a docenti e compagni. È vietato usare espressioni volgari e/o offensive.  
6. Non sono consentite registrazioni audio o video delle lezioni, anche per uso personale, 

senza il consenso scritto del docente.  
7. È assolutamente vietato diffondere/condividere, tramite qualsiasi social media, 

registrazioni, immagini, documentazione di ogni tipologia di lezione, senza 
l’autorizzazione del docente, nonché di autori o altre persone coinvolte. Si ricorda che la 
trasgressione può avere conseguenze non solo disciplinari, ma anche penali. 

8. Le G-suite sono amministrate dalla scuola che è in grado di monitorare ogni aspetto delle 
attività didattiche, rilevando anomalie e comportamenti scorretti da parte dei 
partecipanti. In questi casi l’amministratore segnalerà tempestivamente alla dirigenza 
che provvederà ad avvisare la famiglia. 

9. Il docente può escludere dalle videolezioni i responsabili dei comportamenti di disturbo. 
Se il disturbo si ripete e rappresenta una violazione al diritto all’apprendimento dei 
compagni, il responsabile non è convocato alla successiva lezione, con comunicazione alla 
famiglia e al consiglio di classe. 

10. L’impegno nell’apprendimento a distanza e il comportamento rispettoso degli altri e dei 
loro diritti sono registrati dai docenti e concorrono alla valutazione della condotta. La 
trasgressione al regolamento di disciplina è sanzionata come da regolamento stesso. 
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