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REGOLAMENTO 
La classe virtuale è a tutti gli effetti un ambiente di apprendimento in cui insegnanti e studenti si 
incontrano quotidianamente per svolgere le attività programmate per le diverse discipline. 

Per tutto il periodo di utilizzo lo studente rimane responsabile dell’account pertanto è tenuto a rispettare 
le seguenti disposizioni: 

● conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone; 
● comunicare l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi 

agli amministratori della piattaforma (email istituzionale presente nel sito web della scuola); 
● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education, oggi 

rinominata Google Workspace, ad eccezione dei propri genitori per i doverosi e opportuni controlli; 
 

DURANTE LA LEZIONE 
 

Norma 
SANZIONE IN CASO DI MANCATO RISPETTO 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 

 
art.1a 

Verificare quotidianamente la 
presenza di lezioni in piattaforma e 
seguirle con puntualità.  
 Accedere alla piattaforma nel 
rispetto  dell’orario di lezione. 

Come da regolamento le assenze e i 
ritardi verranno segnalate nel registro 
di classe. 
 
 I docenti terranno in considerazione 
eventuali criticità preventivamente 
comunicate dai genitori. 

Come da regolamento già in uso verrà 
segnalato ritardo o eventuale assenza 
nel registro di classe (i docenti 
terranno in considerazione eventuali 
criticità comunicate dai genitori). 
Atteggiamenti reiterati e volontari: 
sospensione dalla classe virtuale e 
comunicazione al CdC. 

art.1b Accendere il video per tutta la 
durata della lezione ed evitare 
inquadrature diverse dal volto 

     Annotazione nel registro. 
 

Le reiterate annotazioni avranno 
una ricaduta sulla valutazione del 
comportamento. 

 

Annotazione nel registro. 
Comunicazione tempestiva 
alla famiglia. 
Se atteggiamento reiterato 
sospensione dall’aula virtuale e 
convocazione CdC per ulteriori 
provvedimenti. 

art.2 Rispettare sempre le indicazioni del 
docente. Il Docente disattiverà il 
microfono a tutti, ogni alunno può 
intervenire, in modo appropriato, 
riattivando il microfono. 
Alla fine dell'intervento l'alunno 

deve disattivare nuovamente il 
microfono e dovrà utilizzare la 
chat interna secondo l’uso 
indicato dal docente. 

Menzione nella sezione annotazioni 
del registro di classe.  
Sospensione dalla classe virtuale. 

art.3 Insultare, umiliare, denigrare 
chiunque o usare un linguaggio 
non consono all’ambiente 
scolastico in cui avviene la 
comunicazione. 

Annotazioni nel 
registro di classe.  
 Sospensione dalla 
classe virtuale. 
Se atteggiamento reiterato 
sospensione dall’aula virtuale e 
convocazione CdC per ulteriori 
provvedimenti 

art.4a Presentarsi alla lezione con un 
abbigliamento adeguato. (siamo 

      Comunicazione verbale alla famiglia. 
 

Comunicazione verbale e/o scritta di 
quanto accaduto alla famiglia da parte dei 



in classe) L’atteggiamento reiterato avrà una 
ricaduta sulla valutazione del 
comportamento. 

  
 

docenti responsabili della classe virtuale. 
Comunicazione al CdC ricaduta nel voto di 
comportamento. 

Mancato rispetto reiterato       sospensione 
dalle attività didattiche. 

 art. 4b Non è consentito fare colazione o 
merenda durante le lezioni. 

art.5 
SECO

N
DARIA 

Non utilizzare la piattaforma 
in modo da danneggiare, 
molestare o insultare altre 
persone; o creare e 
trasmettere immagini, dati o 
materiali offensivi, osceni o 
indecenti; 
 
 

 Comunicazione verbale e/o 
scritta di quanto accaduto alla 
famiglia da parte dei docenti 
responsabili della classe 
virtuale. 
Sospensione immediata 
all’aula virtuale 
dell’alunno/degli alunni 
coinvolti. 

 
L’accaduto sarà anche comunicato 
al Consiglio di Classe che ne potrà 
tener conto per determinare il 
voto di comportamento o per 
prendere altri provvedimenti in 
ottemperanza al regolamento 
d’istituto. 

art. 5 
PRIM

ARIA 

 
Non utilizzare la piattaforma 
in modo da danneggiare altre 
persone o per trasmettere 
immagini inadeguate. 
 

Comunicazione verbale alla famiglia. 
  

 L’atteggiamento reiterato avrà una 
ricaduta sulla valutazione del 
comportamento. 

 

 

art.6 Non condividere il link del 
collegamento con persona/e 
estranea/i al gruppo classe 

Convocazione della famiglia  

Sospensione immediata dall’aula 
virtuale.  
Convocazione CdC. 
 

art .7 Non effettuare alcun tipo di 
foto o registrazioni audio e 
video delle lezioni, nel 
rispetto del diritto alla 
privacy di ciascuno. 

art.8 Non usare applicazioni o chat 
esterne durante le lezioni 

INDICAZIONI PER I GENITORI 
Si ribadisce che la classe virtuale è a tutti gli effetti un ambiente di apprendimento in cui insegnanti e 
studenti si incontrano quotidianamente per svolgere le attività programmate per le diverse discipline. 
La lezione in sincrono sostituisce a tutti gli effetti la didattica in presenza. 

Nelle classi della scuola secondaria e nelle classi del II ciclo della scuola primaria (III, IV e V) i genitori sono 
invitati a non interferire durante le attività in sincrono e a lasciare che i propri figli seguano le lezioni da 
soli, come peraltro avviene già a scuola, così da favorire lo sviluppo dell’autonomia e il senso di 
responsabilità individuali. 

Si ricorda che non è possibile effettuare e diffondere alcun tipo di foto o registrazioni audio e video delle 
lezioni, nel rispetto del diritto alla privacy di ciascuno.  

Per poter creare un clima di classe sereno, fondamentale in questo periodo di difficoltà che la situazione 
di emergenza sanitaria impone, il Collegio Docenti sollecita i genitori a una fattiva collaborazione. 
 

Sottoposto all’approvazione dei docenti e del Consiglio di Istituto 
tramite mezzo telematico 
 



 


