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 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE VIDEOLEZIONI 

 

▪ Gli alunni possono partecipare alle lezioni a distanza, tenute 

dai docenti della propria classe, in modali   videoconferenza dal 

proprio PC, smartphone o tablet. 

▪ Si consiglia l’uso di PC, ma sono disponibili anche le App per 

dispositivi mobili, iOS o Android. 

▪ Si suggerisce di utilizzare una connessione Internet flat e non 

a consumo; se si utilizza uno                          consiglia-

bile connettersi a una rete WiFi. 

▪ Durante la lezione, se non diversamente disposto dall’insegnante, 

i microfoni e la webcam devono essere disattivati per evitare di 

consumare troppa banda e di provocare sgradevoli e indesiderati 

fenomeni acustici. Se l’                                    scrive-

re nella chat "domanda" o alzare la mano e attendere il consenso 

dell’insegnante per intervenire in voce. 

▪                                                              se-

veramente vietato per lo studente riprendere quanto compare sullo 

schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o registrare l'audio 

durante le videolezioni. 

▪ Con la chiusura della videoconferenza da parte dei docenti gli 

alunni devono chiudere l'applicazione (tablet e iPad) o tornare 

alla schermata Home (computer). 

▪ I docenti organizzeranno, coordinandosi tra loro nell’ambito del 

consiglio di classe/team, le eventuali lezioni a distanza in tele-

conferenza – audio o video – seguendo  ’       comunicato o anno-

tandole di volta in volta sul registro di classe, indicando la da-

ta dell’incontro e l’ora di inizio e fine. 



 

 

▪ Al fine di educare gli alunni all’uso corretto e consapevole delle 

videoconferenze, si indicano i comportamenti che lo studente deve 

evitare: 

 

1. Attivare videoconferenze e/o aggiungere e/o togliere partecipan-

ti durante la lezione; solo i docenti possono invitare gli alun-

ni a partecipare alla live .  

2. Diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videocon-

ferenza ad altri o riutilizzare l'invito alla videoconferenza 

aperta dal docente dopo il termine della stessa. 

3. Attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti, in-

cluso il docente. 

4. Se non richiesto dal docente, condividere il proprio schermo con 

i partecipanti alla videoconferenza. 

5. Utilizzare la chat per fini non didattici. 

6. Usare nickname di fantasia che non consentano al docente la sua 

immediata individuazione. 

7. Entrare nella videoconferenza prima dell'ora di inizio stabilita 

dal docente.  

8. Abbandonare la videoconferenza prima del termine stabilito dal 

docente. 

Si ricorda, inoltre, che la videoconferenza va svolta rispettando 

la dignità     ’              A tal fine è opportuno che tanto gli 

alunni quanto i docenti si colleghino da ambienti appropriati e 

indossino un abbigliamento consono; si raccomanda la puntualità, 

sia in entrata che in uscita.  

                                                                 

                                    giovani gli elementi fondamen-

tali della “netiquette” e un’adeguata educazione all’utilizzo dei 

mezzi di comunicazione, anche al fine di evitare che i ragazzi ca-

                                   . Confidiamo nella indispensa-

                                      le lezioni in teleconferenza 

diventino uno strumento formativo che vede, con     forza, prota-

gonisti studenti e docenti in un’unica sfida. 


