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Allegato C 

Approvato nel Collegio dei Docenti del 22 gennaio 2021, con delibera n.3. 

Regolamento da osservare nello svolgimento di una video lezione  

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

• gli studenti dovranno accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il docente sarà presente 5 minuti 
prima della lezione. In caso di ingresso in ritardo, l’alunno/a non dovrà interrompere l’attività 
in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

• lo studente deve accedere sempre con il proprio account istituzionale in modo che il nome 
del profilo su Meet corrisponda al nome e cognome dell’allievo/a; 

• Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno; 

• partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività; 

• la video lezione è sempre una lezione scolastica. Perciò è vietato fare merenda, masticare 
gomme, usare il cellulare per giocare, inviare messaggi o telefonare, ecc. 

• la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione 

• occorre partecipare ordinatamente al meeting ovvero rispettare i turni di parola tra i 
partecipanti, evitare commenti per gli errori commessi, non usare la chat per commenti 
personali o fuori contesto, ecc. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat; 

• evitare comportamenti sanzionabili perché inadeguati e irrispettosi della privacy propria e 
altrui come per esempio silenziare i microfoni dei compagni, fare screenshot e/o 
registrazioni audio e video di compagni e docenti e utilizzarli in modo improprio.  
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