
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI A DISTANZA

Gli studenti e le studentesse del Liceo “Louis Pasteur” durante le lezioni a distanza dovranno
seguire le seguenti regole:

All’accesso:

 Accedere con puntualità nell’aula virtuale con videocamera accesa per dimostrare la
propria presenza e con microfono spento per evitare disturbi di connessione.

 Attivare il microfono su richiesta del docente o dopo aver chiesto la parola nella chat.
 Disattivare il microfono alla fine del proprio intervento
 Accedere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività: libro di

testo, strumenti da disegno, etc., secondo le indicazioni dei docenti.

Durante la lezione:

 Rispettare sempre le indicazioni del docente e svolgere le verifiche con lealtà, senza
utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe

 Chiudere tutte le altre applicazioni e non rispondere né effettuare telefonate durante
le lezioni

 Mantenere lo stesso comportamento decoroso ed educato richiesto durante lezioni in
presenza: esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento,
eseguire le consegne del docente, mostrare rispetto verso i docenti e i compagni

 Mantenere accesa la telecamera

Comportamenti assolutamente vietati:

 Videoregistrare quanto appare sullo schermo del proprio dispositivo e registrare la
voce dell’insegnante e dei compagni durante le videolezioni, salvo autorizzazione del
docente

 Mostrare inquadrature diverse dal volto
 Condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione,

se non appositamente richiesto dal docente.
 Creare gruppi/canali aggiuntivi su Teams

SANZIONI DISCIPLINARI

Si ricorda agli studenti che tutte le azioni svolte sulla piattaforma Teams e nel pacchetto
Office sono tracciabili e che un eventuale comportamento illecito sarà sanzionato.

Il mancato rispetto delle indicazioni o un comportamento che rientri tra quelli vietati sono
valutati come infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, con eventuale irrogazione
della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo preposto.
In ragione di comportamenti gravi il Consiglio di Classe, può deliberare l’esclusione
temporanea dalle lezioni, per il periodo stabilito dal Regolamento Disciplinare.



Fermo quanto sopra disposto, si rammenta che la violazione della normativa sulla privacy, le
condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli atti individuabili come
cyberbullismo (per i quali si veda il relativo Regolamento) implicano responsabilità di tipo
civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e a coloro che ne esercitano la
responsabilità genitoriale.
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