
 
 

 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

REGOLAMENTO STUDENTI 

1) PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI MATERIALI (GOOGLE Classroom o HYPERPLANNING) 

 

 I materiali prodotti dai docenti non possono essere divulgati al di fuori del gruppo classe; 

 Le consegne fornite dai docenti vanno puntualmente eseguite e riconsegnate entro i termini e con 

le modalità previsti. 

 

2) PIATTAFORMA PER LA VIDEO LEZIONE (GOOGLE Meet) 

 

 Il Link alla video lezione non può essere condiviso con studenti che non appartengono al gruppo 

classe; 

 Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al link della video lezione senza la presenza del docente 

e/o dopo la conclusione delle video lezioni; si raccomanda, comunque, agli studenti la puntualità 

nell’accedere in videoconferenza, secondo il calendario-orario previsto. 

 Lo studente si deve identificare al momento dell’accesso in video lezione con il reale nome e 

cognome senza l’utilizzo di soprannomi; 

 La presenza o l’assenza degli studenti sarà regolarmente registrata dal docente sul registro regionale 

(ROL); 

 I microfoni e le telecamere devono essere utilizzati seguendo rigorosamente quanto indicato dai 

docenti: gli studenti durante la video lezione non devono modificare le impostazioni date dalla 

docenza, come, ad esempio, disattivare il microfono del docente, escludere studenti dalla video 

lezione, etc.; 

 Le video lezioni non possono essere registrate dagli studenti né tanto meno da altri non autorizzati; 

 Gli studenti sono invitati a riprendere solo se stessi e non altri (famigliari, ecc.) e a rispettare la 

normativa sulla privacy; 

 La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per riflessioni 

inerenti all’argomento spiegato e in alcuna maniera saranno ammessi commenti tra gli studenti; 

 Durante le video lezioni gli studenti terranno un comportamento corretto e disciplinato dalle 

disposizioni del regolamento scolastico e da quanto sottoscritto nel patto formativo; 

 Alla video lezione potrà partecipare, collegandosi in qualsiasi momento, anche l’Ispettore regionale 

incaricato di verificarne la regolarità. 
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