
REGOLAMENTO LEZIONI IN STREAMING 

(approvato dai membri del Consiglio di Istituto nella seduta telematica del 7 aprile 2020) 

Le famiglie sono chiamate a vigilare il più possibile sui propri figli ed esercitare un’efficace azione 
educativa per evitare l’utilizzo scorretto di strumenti informatici da cui possano scaturire sanzioni 
disciplinari ma anche penali, considerando che per le piattaforme di videoconferenze aperte al 
pubblico si applica la stessa giurisprudenza consolidata in materia di social network.  

Sono stabiliti i seguenti principi e regole per la partecipazione alle lezioni in streaming: 

Principi generali 

• Occorre collegarsi con puntualità all’orario previsto per la video lezione per evitare che 
l’ingresso nella classe virtuale disturbi la lezione in corso; 

• Occorre avere la telecamera accesa all'inizio della lezione per essere identificati dai docenti; 

• E’ consigliato l’uso di cuffie o auricolari;  

• Occorre rispettare il proprio turno per poter parlare utilizzando le funzionalità delle 
piattaforme per chiedere la parola. 

Regole 

• E' fatto divieto di diffusione e registrazione dei contenuti delle lezioni; il docente può 
motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al fine di farne 
eventuale riutilizzo; non è autorizzato a registrare eventuali verifiche o altre situazioni 
sensibili; 

• Non è consentito partecipare alle lezioni di classi diverse dalla propria, diffondere l’account, 
i link e i contenuti delle lezioni; 

• E’ fatto obbligo di utilizzare il proprio account scolastico per essere riconosciuti durante tutta 
la durata della lezione; 

• E’ obbligatorio nell'aula "virtuale" avere un comportamento corretto ed un abbigliamento 
consono alla lezione; 

• E’ vietato far partecipare alle video lezioni soggetti terzi; 

• E’ vietato fare scherzi ai compagni (es. far uscire un compagno dalla lezione virtuale, etc.); 

• Non è consentito fare scritte non autorizzate nella lavagna condivisa, etc.; 

Sanzioni 

Le sanzioni per gli studenti che violano le regole del presente regolamento possono andare dal 
richiamo verbale all’allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale 
o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo. 

Quanto sopra in riferimento al regolamento di disciplina attualmente in vigore. 

  

Si ricorda che la  diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la 
dignità e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere l’autore della divulgazione in sanzioni 
oltre che disciplinari, pecuniarie o perfino penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso 
della persona interessata, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come 



idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel 
consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o a il 
decoro della persona medesima. 


