
 

 

 

 

10 REGOLE D’ORO PER LA CLASSE  VIRTUALE 

Premessa:  
La classe virtuale è una classe a tutti gli effetti. Considerala tale: quello che non 

ti è concesso in classe, non lo è nemmeno qui! 
 
1. Preparati come per andare a scuola, vestiti in modo adeguato e procurati il materiale 

che ti servirà per la lezione. Evita di dedicarti ad altre attività, silenzia il cellulare. 

2. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia 

alle 9:00, fai in modo di esserci per quell’ora. Il tuo ingresso ad un orario successivo 

disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che ti sei perso. 

3. La persona che ti invita nella classe, è il tuo docente che ti conosce attraverso il tuo 

nome e cognome, quindi non puoi accedere con i nickname che utilizzi per i giochi on line 

o per altri social network. Potrai accedere solo utilizzando la sigla della tua classe (es: 1A)  

4. L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei se 

non autorizzati dal Dirigente, anche qui non è possibile; evita quindi di dare il nickname 

della video-lezione ad altri e chiedi ai tuoi familiari di non disturbarti.  

5. Quando stai facendo lezione, devi mantenere un comportamento e atteggiamento 

rispettoso del docente e dei compagni: non puoi uscire, fare quello che ti passa per la 

mente, giocare con microfono o videocamera e soprattutto devi essere ben visibile ai 

compagni e al docente.  

6.  Attiverai Il microfono solo quando te lo chiede l'insegnante dandoti la parola; la classe 

virtuale è uno spazio più ristretto dell’aula fisica, e la connessione, per quanto veloce, 

spesso rende meno chiara la conversazione, la sovrapposizione di voci, pertanto, crea 

molta confusione. Puoi utilizzare la chat quando hai il microfono spento per chiedere di 

prendere la parola o spiegazioni ma non per giocare o chiacchierare con i compagni. 

7. Fai la pausa quando il docente avrà terminato la lezione e ti darà l’ok per farla. E’ 

importante per riposare gli occhi e sgranchire le gambe.  

8. Se incontri difficoltà per ragioni tecniche a connetterti o a sentire l’audio puoi provare a 

uscire momentaneamente dall’app MEET e poi rientrare. 

9. Ricorda che puoi accedere alle lezioni con MEET solo ed esclusivamente per le ore di 

lezione (dalle ore 9.00 alle ore 12:00) - salvo diversa indicazione del docente che 

prenderà nota della tua presenza/assenza. Tieni presente che l’Amministratore ha la 

facoltà di controllare gli accessi e di verificare l’orario e un utilizzo improprio. 

10. Ricorda che le lezioni on line sono protette dalla privacy, che significa che anche 

eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa NON POSSONO 

essere diffuse in alcun modo: vedi il regolamento - pubblicato con l’avviso n. 100 - che 

dovresti leggere da solo o insieme alla tua famiglia e che deve essere rispettato insieme a 

queste regole). 

 
Ricorda: 

Questo vademecum funge da Regolamento in questo periodo di emergenza da 
Covid-19: ogni infrazione sarà rilevata e verbalizzata dal docente responsabile 
della lezione e se ne terrà conto nella valutazione del comportamento.  
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