
Regole per la didattica a distanza  

(deliberate nella seduta del CA del 4 novembre 2020) 

1. Le lezioni teoriche collettive devono effettuarsi sulla piattaforma 
istituzionale (Microsoft Teams); è però consentito integrarla con risorse 
ulteriori scelte dal docente. Sarà possibile utilizzare altre piattaforme 
solo a fronte di presentazione di motivata richiesta scritta, ottenendone 
autorizzazione dalla direzione. Transitoriamente, fino ad attivazione 
della piattaforma ufficiale, i docenti sono liberi di usare altre 
piattaforme. 

2. Le lezioni, perché vengano considerate per i docenti come ore di 
servizio, devono prevedere interazione in tempo reale con gli studenti: 
non è sufficiente il semplice invio di materiali elettronici. Sarà possibile 
utilizzare altre modalità di didattica solo a fronte di presentazione di 
motivata richiesta scritta, ottenendone autorizzazione dalla direzione. 

3. Durante la lezione, sia il docente che gli studenti devono essere visibili 
in volto: scollegare il proprio video rende non valida la presenza sia dei 
docenti che degli studenti, tranne in casi eccezionali debitamente 
motivati. In caso di carenza di risorse tecnologiche e/o di collegamento 
internet, si è tenuti a comunicarlo immediatamente alla direzione, che 
provvederà a fornire, ove possibile, gli ausili necessari. 

4. Docenti e studenti sono tenuti a collegarsi mediante computer o tablet 
con uno schermo sufficientemente ampio e collegamento video-audio. 
Non è consentito il collegamento tramite smartphone se non in casi 
eccezionali, debitamente motivati. 

5. L’annotazione della presenza dei docenti e degli studenti verrà 
effettuata su registro elettronico. Transitoriamente, fino ad attivazione 
del medesimo, i docenti avranno cura di annotare per proprio conto tali 
dati per trascriverli poi sul registro elettronico una volta attivato.  

6. Le lezioni possono essere registrate dal docente ed eventualmente da lui 
inviate agli studenti che ne facciano richiesta. Singoli studenti possono 
chiedere il permesso al docente di registrare autonomamente la lezione, 
e il docente ne valuterà l’opportunità. 

7. In ogni caso, è fatto espresso divieto agli studenti di utilizzare le 
registrazioni per altri scopi che non siano quelli del proprio studio 
personale. È vietato diffondere le registrazioni via web o tramite social 
networks senza espressa autorizzazione del docente (ed è vietato in ogni 
caso qualora nelle registrazioni compaiano studenti minorenni). 



 


