
REGOLAMENTO VIDEO LEZIONI - ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  
ISTRUZIONI PER I DISCENTI  
 
La modalità prevista per questo corso in accordo con le disposizioni dalla Regione è 
quella della Formazione a Distanza che prevede alcune regole da seguire, che 
condividiamo con voi.  
 
Per tutte le attività di formazione si richiede:  
 
- Puntualità e rispetto degli orari: entrare con puntualità nell’aula virtuale, secondo 
gli orari riportati sulla scheda di iscrizione, provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività:  
 
✓ Computer fisso/portatile o tablet o smartphone (muniti di carica batterie) 
✓ Adeguata copertura della linea internet veloce 
✓ Scrivania/tavolo 
✓ Sedia 
✓ Eventuali cuffie  
✓ Che le attività formative non siano svolte in locali tecnici o locali non abitabili 

(ad es. cucine, dietro il bancone del bar, soffitte, seminterrati, rustici, box) 
✓ Adeguata illuminazione atta a garantire un adeguato comfort visivo agli 

occupanti e una buona visibilità da parte degli altri discenti e dei docenti/tutor 
 
Appena iniziata la video lezione il tutor o il docente in turno effettuerà l’appello per 
segnare gli assenti ed i presenti alla lezione. Tale appello verrà effettuato anche al 
termine della lezione stessa. È fondamentale la presenza costante degli allievi 
durante l’arco di tutta la video lezione e nella percentuale minima richiesta dalla 
normativa. 
 
Nel rispetto della normativa vigente e della tutela della privacy, precisiamo che:  
 

• le piattaforme utilizzate hanno scopi esclusivamente didattici e non possono 
essere utilizzate per altri scopi;  

• non è consentito estrarre o diffondere al di fuori del gruppo di classe il materiale 
pubblicato a meno che non si abbia l’autorizzazione a farlo  

• è vietato diffondere foto o registrazioni relative le persone presenti alle lezioni on 
line.  

• Le lezioni potrebbero essere sottoposte a registrazione e archiviazione per fini 
ispettivi da parte degli organi di controllo. 

 
 



Il Discente si impegna a:  
 
- Utilizzare un account personale che possa essere collegato effettivamente al 
discente e non ad altre persone (no parenti e amici) 
- Non consentire l'uso del proprio account ad altre persone per accedere alla 
piattaforma;  
- Non svolgere altre attività lavorative durante la formazione  
- Frequentare la percentuale minima richiesta e segnalata sulla scheda di iscrizione, 
del monte ore del corso 
- Utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche; è quindi vietata la 
condivisione di immagini, dati o materiali offensivi, inopportuni o comunque non 
attinenti all’attività didattica;  
- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare altre persone o comunicare 
dati personali senza l’autorizzazione dell’interessato;  
- non salvare, modificare e diffondere foto, video o audio dei partecipanti alle live 
- evitare che la webcam inquadri soggetti terzi (esempio parenti, minori, passanti, 
colleghi ecc.) 
- garantire la presenza effettiva, la partecipazione, l’interazione con i docenti e gli 
altri partecipanti attraverso la webcam sempre attiva e il microfono spento durante 
la lezione e acceso nel momento dell’interazione. 
- impostare uno sfondo neutro/sfocato/parete bianca vuota/sfondi suggeriti dalla 
piattaforma utilizzata nella sezione dedicata. 
 
La violazione di queste regole di uso responsabile dei nuovi strumenti potrebbe 
comportare sanzioni disciplinari.  
 
La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 
dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano 
responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori.  
 
Gli studenti si assumono, dunque, la piena responsabilità di tutti i dati da loro 
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma. 
 
 


