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REGOLE DI COMPORTAMENTO NELL’USO 

DELLE AULE VIRTUALI 

 

 

 

Sono state elaborate alcune comuni INDICAZIONI OPERATIVE di 

intervento affinché non vi siano squilibri tra le classi (parallele) della scuola 

dell’Infanzia e della scuola Primaria, necessarie per l’utilizzo delle  “AULE 

VIRTUALI” via WEB in tempo di didattica a distanza. 

 

I docenti si impegnano a: 

 

• organizzare videoconferenze con la classe in cui alunni, alunne e tutti 

i docenti possono interagire tra loro; 

• cooperare nel team di classe concordando giornata, orari e contatti 

per espletare interventi educativi – didattici; 

• evitare quanto più possibile la “lezione” e la riproduzione di 

“pratiche tradizionali”; 

• attuare un orario “leggero” e “flessibile”; 

• garantire flessibilità e apertura, offrendo ai bambini e genitori una 

“nuova routine” che rassicura; 

• mantenere viva la relazione educativa tra la classe e i/le docenti, 

avendo particolare riguardo per alunni/e con disabilità per i/le quali 

la socializzazione è un momento fondamentale della vita scolastica; 



• utilizzare come breve momento di confronto/riflessione collettivo su 

quanto appreso nelle audio-videolezioni e nei forms; 

• organizzare un incontro – dibattito sullo stato d’animo e sul percorso 

svolto in auto-apprendimento. 

 

Durante le “Live” gli alunni dovranno:  

➢ accedere all’orario stabilito per la lezione, previa informazione da 

parte delle docenti; 

➢ indossare abbigliamento idoneo; 

➢ rispettare il turno di parola; 

➢ mantenere il silenzio; 

➢ tenere disabilitato il proprio microfono se non si deve parlare (si 

ricorda ai docenti che gli allievi possono disabilitare il loro 

microfono ed attivarlo solo all'occorrenza); 

➢ chiedere di intervenire alzando la mano (virtuale); 

➢ non interrompere i compagni e/o il docente mentre parla; 

➢ rispettare le consegne del docente; 

➢ non divulgare foto, filmati o comunque quanto viene condiviso nelle 

aule virtuali; 

➢ è assolutamente vietato fare foto o filmati nelle aule virtuali ed 

ancora di più divulgarle; 

➢ non comunicare ad altri le proprie credenziali. 

 

 

Le famiglie si impegnano a: 

• collaborare con la scuola nel sostenere la didattica a distanza 

proposta in questo periodo di sospensione della scuola, controllando 

sistematicamente l’impegno dei figli anche in merito al rispetto di 

quanto sopra indicato e fornendo loro il supporto tecnico necessario. 

Il contagio – quello di buone prassi! – non è affatto un rischio ma una 

grande opportunità! 



In un momento storico così complesso come quello che stiamo vivendo, il 

Patto Educativo tra Scuola e Famiglia rappresenta una delle certezze per 

la crescita dei nostri alunni. 

Rendere ancora più stretta l’alleanza tra Scuola e Famiglia è garanzia 

per la buona riuscita di questo nuovo modo di “fare” e di “pensare” la 

SCUOLA. 

GRAZIE! 

 


