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Spunti e illustrazioni a cura dell’Associazione M.E.C. (Media Educazione Comunità)

 REGOLE PER GLI ALUNNI NEL

DIDATTICA A DISTANZA

LAVORARE “CON CLASSE” ANCHE A DISTANZA

Anche a distanza dobbiamo fare il possibile per ricordarci che è 

tempo scolastico a tutti gli effetti e anche il comportamento deve 

essere simile a quello che teniamo in classe; 

- Assicurare ascolto e rispetto nelle comunicazioni

- Seguire le indicazioni dell’insegnante 

- Osservare puntualità negli appuntamenti e nelle scadenze

- Organizzare bene il materiale prima e durante le attività 

2)  IMMAGINI E PRIVACY 

Tutela delle informazioni personali condivise in rete.

Divieto di salvare e diffondere immagini di quanto viene fatto nella 

didattica a distanza (immagini di insegnanti, compagni

line condivisi). 

 

3)  RISPETTO ON LINE E LAVORO DI SQUADRA

In questo periodo tutti affrontiamo ogni giorno nuove difficoltà, piccole e 

grandi. Dietro ad uno schermo è facile capirsi male o far star male 

qualcuno senza volerlo. Per questo aiutarsi, essere gentili 

rispettare gli altri in questo periodo è ancora più importante. Questo vale 

per tutti i canali di comunicazione tra compagni di classe (anche 

WhatsApp e altri social media).  

Se sapete di qualcuno che viene preso di mira in rete non siate 

indifferenti, avvisate i genitori e gli insegnanti per poterlo aiutare (o

referente cyberbullismo della scuola). 

4) DURANTE LE VIDEO-CONFERENZE IN DIRETTA 

(se attivate) 

− Rispetto dei turni: rispettare i turni di intervento per non generare 

confusione  

− Gestione microfoni e videocamere: spegnere microfoni e 

videocamere quando non richiesto; attenersi alle indicazioni 

dell’insegnante 

− Foto e Video: è severamente vietato fare foto o riprese delle video

lezioni e diffonderle 

− Abbigliamento, postazione e sfondi adatti 

riferimento  

5) SICUREZZA E LIMITI NELL’USO DEG

− Mantenere una postura corretta (schiena dritta) e cambiare 

frequentemente posizione 

− Fare regolarmente delle pause 

− Arieggiare regolarmente la stanza 

− Limitare i tempi davanti agli schermi nel resto della giornata

riferimento ai suggerimenti dati dagli insegnanti).
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