
Indicazioni e regole di buona condotta e comportamento sull’utilizzo da parte degli studenti 

delle piattaforme multimediali per la Didattica a Distanza dell’Istituto “Iva Pacetti” 

 

     Premessa 

 

Le piattaforme digitali Office 365 e Weschool sono gli strumenti che il nostro Istituto ha deciso di 

adottare per la Didattica a Distanza. La Didattica a Distanza è una opportunità per mantenere una 

proficua prossimità tra scuola e famiglie, ma non consente agli insegnanti di adoperare le modalità 

consuete di dialogo, confronto, vigilanza verso gli alunni. Affinché l’utilizzo di tali piattaforme sia 

veramente e pienamente didattico, occorre una mutua collaborazione tra docenti, alunni e famiglie. 

Pertanto, dopo essersi lungamente confrontato sulla condotta da adottare in questi spazi virtuali, il 

gruppo di collaborazione per la Didattica a Distanza propone le seguenti regole ed indicazioni. 

 

Chat privata 

 

La piattaforma Teams di Office 365 prevede la possibilità di interazione tra utenti attraverso la chat 

privata. La chat è una ottima risorsa attraverso la quale il docente può contattare dei gruppi o singoli 

alunni per un confronto individualizzato. 

Non sono consentite tra alunni la chat privata e l’effettuazione di chiamate e videochiamate. 

Per l’interazione tra alunni su Teams, gli insegnanti disporranno il canale “Ricreazione” all’interno 

della classe virtuale: qui si potranno pubblicare pensieri foto, immagini animate e tutto ciò che volge 

all’interazione con i compagni. Gli insegnanti controlleranno questo canale affinché sia 

un prezioso strumento di educazione alla cittadinanza digitale.  

 

Videoconferenze 

 

La Didattica a Distanza prevede anche dei momenti di incontro attraverso videoconferenza. 

In queste circostanze occorre attenersi alle indicazioni del docente, tenendo il microfono disattivato 

ed attivandolo solo quando richiesto. 

Per una esperienza più immersiva si consiglia anche, laddove non risulti necessaria la mediazione di 

un altro utente, l’adozione delle cuffie.  

La registrazione delle videoconferenze non è consentita, con nessuno strumento.  

 

Documenti interni agli spazi virtuali 

 

Analogamente a quanto avviene in classe, attraverso le risorse digitali ci si confronta, si impara, si 

corregge, si carica materiale didattico. Per questo motivo, tutto ciò che viene pubblicato deve 

rimanere all’interno della classe virtuale. Non è quindi consentita la condivisione di tutto ciò che 

viene condiviso dentro le piattaforme digitali.  

 

Attenzione alla salute 

Non passiamo troppo tempo davanti agli schermi! Al termine degli incontri si consiglia di cambiare 

tipologia di attività.  

 



Si chiede alle famiglie di collaborare affinché questi nuovi spazi didattici vengano pienamente 

valorizzati e diventino luoghi di incontro, relazione ed apprendimento.  
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