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DIDATTICA A DISTANZA: indicazioni per lo svolgimento delle videoconferenze 

Le buone prassi per una didattica efficace 

Carissime famiglie,  

qui di seguito alcune indicazioni importanti relative alla gestione della didattica online. Durante lo 
svolgimento delle videoconferenze gli alunni sono tenuti a:  

• accedere alla stanza dedicata di JitsiMeet o Zoom soltanto all’ora indicata dal docente;  
• mantenere per tutta la durata dell’incontro, la videocamera attivata e il microfono 

disattivato. Il microfono potrà essere attivato su invito del docente o chiedendo la parola 
“alzando la mano”; 

• se disponibili, utilizzare cuffie o auricolari; 
• rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dall’incontro a piacere e l’uscita 

anticipata dalla videolezione, se proprio necessaria, deve essere comunicata al docente che 
provvederà a prenderne nota);  

• presentarsi con un abbigliamento idoneo e esprimersi in maniera consona e adeguata 
all'ambiente di apprendimento; 

• assumo una posizione comoda e composta in un luogo tranquillo della casa; 
• rispettare scrupolosamente le consegne del docente;  
• partecipare ordinatamente alle attività proposte rispettando l’ordine di intervento al dialogo 

indicato dal docente; 
• utilizzo la chat solo se autorizzato dal docente.  

Solo i docenti possono avviare e chiudere una videoconferenza, invitare altri partecipanti alla 
sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta 
di partecipazione.  

Al termine della videoconferenza, il docente, prima di chiudere la sessione, verificherà che tutti gli 
studenti abbiano abbandonato l’incontro.  

Essendo la didattica online un servizio che l’Istituzione scolastica mette a disposizione dell’intera 
comunità scolastica in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il 
rispetto nell’uso dello strumento. A tal proposito si ricorda che nel rispetto della normativa vigente 
sulla privacy è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto o registrazioni relative alle 
persone presenti in videoconferenza. La violazione delle norme sulla privacy, i comportamenti 
lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e gli atti individuabili come cyberbullismo 
comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale. 
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Affinché anche questa esperienza rappresenti un momento di crescita per i nostri ragazzi, si auspica 
la massima collaborazione tra scuola e famiglia e pertanto si invitano: 

• i genitori a vigilare con la massima attenzione sui comportamenti dei propri figli, al fine di 
prevenire ogni caso di abuso o mancato rispetto delle regole. 
 

• i docenti a comunicare tempestivamente ai genitori gli atteggiamenti scorretti assunti dagli 
alunni durante lo svolgimento della didattica a distanza. 

 

Certi della fattiva collaborazione 

Cordiali saluti 

La direzione 

Civitavecchia, 04.04.2020 
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