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Allegato alla circ. 324 
 

            Didattica A Distanza ( D.A.D.)  
Linee DI COMPORTAMENTO  per l’Aula Virtuale 

 
1. L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, poco importa se è nel tuo giardino, sul 

balcone o in cucina. Pertanto considerala tale: quello che non è concesso in classe, non 
lo è nemmeno qui. Vestiti in modo consono, evita di dedicarti ad altre attività, silenzia 
il cellulare.  

2. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia 
alle 10:00 fai in modo di esserci per quell’ora. Il tuo ingresso ad un orario successivo 
disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che ti sei perso. 

3. Assicurati di avere tutto ciò che serve per collegarti (PC, tablet, smartphone) e una 
connessione dati stabile. Organizza al meglio il tuo materiale di lavoro sulla scrivania 
(libri di testo e quaderni) ma anche files e cartelle sul tuo dispositivo. 

4. L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei, 
anche qui non è possibile; è vietato quindi di dare il link o invitare altri alla video-
lezione.  

5. Il microfono va attivato solo quando te lo chiede l'insegnante dandoti la parola; la 
classe virtuale è uno spazio più ristretto dell’aula fisica, e la connessione, per quanto 
veloce, spesso rende meno chiara la conversazione; la sovrapposizione di voci, 
pertanto, crea molta confusione. 

6. Ricorda che le lezioni on line sono protette dalla privacy: significa che è vietato 
qualsiasi tipo di registrazione audio e video così come la successiva diffusione senza il 
permesso del docente 

7. Usa correttamente la chat durante le video-lezioni: ti dà la possibilità di intervenire, 
fare domande e ottenere chiarimenti, ma deve essere usata solo per scopi didattici. 

8. Segui le indicazioni degli insegnanti per l’uso della videocamera, attivala o disattivala a 
discrezione del docente.  

9. Sul web, ti devi  comportare esattamente come fai nella vita di tutti i giorni: non è un 
“altro mondo”, è solo un “altro strumento” e azioni scorrette sono passibili di denunce 
e procedimenti penali 

10. Infine ricorda che la lezione on line è preceduta e seguita da attività ed esercitazioni 
che gli insegnanti ti assegnano per consolidare le tue conoscenze e che sei tenuto a 
svolgere: ogni attività è documentata sul Registro Elettronico.  

11. Considera la D.A.D. un'opportunità per apprendere a lavorare in gruppo anche da 
remoto: una delle competenze sicuramente richieste nel mondo del lavoro. 
 

 Queste sono solo alcune regole, per tutto il resto usiamo costantemente buon senso e tanto 
rispetto per gli altri  
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