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Codice di comportamento 

nelle lezioni online 
 

 

 

 

1. L’intero svolgimento della videolezione consiste in attività didattico-
educativa, e la sua regolamentazione è da valutarsi pertanto pari alle 
lezioni in presenza, ovvero in aula.  

 

 2. Lo studente è tenuto a presentarsi puntuale alla lezione online 
accedendo alla piattaforma solo successivamente all’ingresso, in aula 
virtuale, del docente. 
 
 

 

3. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante contrassegna le assenze sul 
registro elettronico. 
 
 
 
 
 

 

 4. Dopo l'appello, l’allievo si impegna, con sollecitudine, a tenere il 
microfono disattivato per perfezionare la qualità dell'audio. La 
videocamera deve invece rimanere accesa. In caso di microfono (o 
webcam) non funzionante, bisogna avvisare subito il docente tramite 
comunicazione in chat. La partecipazione con video oscurato viene 
considerata come assenza, a meno che non si tratti di problema tecnico. 
 

5. Nell’ambiente domestico è necessario organizzare la postazione di 
studio con il materiale indispensabile per l’esecuzione dell’attività 
prevista e in modo da favorire il più possibile la concentrazione. È 
importante quindi avvisare chi è in casa che si sta facendo una 
lezione e che non è consentito l’intervento di terzi. È opportuno, a 
tal proposito, l’uso da parte dello studente di auricolari o cuffie. 
 

 6. È fondamentale essere presentabili, attenti, discreti e collaborativi. 
mantenendo un atteggiamento adeguato al contesto scolastico; anche 
se la lezione si svolge a casa, si è comunque a scuola. Non è di 
conseguenza serio mangiare e bere durante la lezione; se ci si deve 
alzare, è buona norma chiedere il permesso all’insegnante. 
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7. È richiesta una partecipazione attiva nel rispetto delle regole: in caso 
di intervento in una discussione, si alza la mano.  

 
 
 
 

 

 8. La privacy di tutti va salvaguardata: non è consentito registrare video e 
scattare foto/screenshot delle lezioni online e, soprattutto, divulgare 
detto materiale in rete. È altresì vietato comunicare codici di accesso e 
credenziali di qualunque tipo ad altre persone esterne al gruppo classe. 

 

9. Tra una lezione e l’altra (e non durante la lezione) è importante 
arieggiare la stanza e fare qualche passo, o comunque un po’ di 
movimento, in casa. 
 

 
 
 
 

 

 

 10. È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine 
per scelta del docente; una volta conclusa la videoconferenza, il docente 
verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo 
successivamente abbandonerà la sessione. 
 

11. In caso di comportamenti scorretti messi in atto da uno o più 
studenti, il docente può interrompere la lezione in qualunque 
momento. Proporzionalmente alla gravità delle situazioni, sono 
applicabili le sanzioni previste dal regolamento di disciplina, con 
scopo educativo e formativo. 
 

 

 12. Da casa così come a scuola una didattica costruttiva ed efficace si 
nutre di fiducia e rispetto reciproco. 
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