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Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

 
 

 
Oggetto: Effettuazione videolezioni o attivazioni di classi virtuali_Decalogo per le 
video lezioni. 

 
 
Come richiamato dalle varie note ministeriali, il docente può utilizzare varie modalità di 
didattica a distanza. La videolezione e l’utilizzo delle varie piattaforme che agiscono in modalità 
sincronica sono una delle tante modalità possibili, utilizzabili in base alla libertà di 
insegnamento e alla libera scelta metodologica, così come lo sono una varietà di 
interventi effettuabili in modalità asincrona che lo studente può fruire in autonomia (invio di 
materiali ragionati, files audio, filmati, batterie di esercizi di consolidamento etc).   
Qualora si facesse ricorso alla video-lezione, gli alunni sono tenuti a rispettare il seguente 
decalogo al fine di regolamentare tale strumento per effettuare la DaD. 

 

 

DECALOGO PER LE VIDEO-LEZIONI  

 

1. Solo l’insegnante può dare avvio alla video-lezione; è fondamentale essere puntuali e 
comunque non accedere alla stessa prima del docente.  

2. Durante la video-lezione è opportuno tenere il microfono spento per non interferire sulla 
qualità dell’audio di tutti.  

3. Durante la lezione il docente valuterà se gli alunni devono tenere accesa la propria 
videocamera.  

4. È bene presentarsi alla video-lezione vestiti in un modo decoroso; anche il linguaggio 
utilizzato deve essere consono all’ambiente scolastico.  

5. Durante la video-lezione va tenuto a disposizione solo il materiale di uso scolastico.  

6. Per poter intervenire e parlare ci si “prenota” attraverso la chat presente 
nell’applicazione.  

7. Per tutta la durata della lezione ci devono essere interesse e partecipazione attivi.  

8. Per lo sviluppo della piena autonomia scolastica dello studente è auspicabile che i 
genitori non partecipino alle video-lezioni; nell’eventualità, la loro presenza dovrà 
essere finalizzata alla sola supervisione. Essi non dovranno quindi interferire nella 
lezione stessa, né aiutare il figlio negli eventuali momenti di verifica.  

9. Al termine della lezione, su invito del docente, l’alunno deve sconnettersi ed 
abbandonare l’incontro in maniera definitiva.  
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10. La video-lezione è un’opportunità che la scuola offre agli alunni. Non verranno tollerati 
atteggiamenti di disturbo di qualsiasi tipo nei confronti del docente o dei compagni. Nel 
caso in cui i docenti non riuscissero a condurre le lezioni in modo efficace, essi 
provvederanno alla sospensione, prima temporanea e poi definitiva, del servizio.  

  

 
 

f.to il Dirigente scolastico  
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 
 

 
 


