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Oggetto: Regole di comportamento per la partecipazione ai webinar 

 

 

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza e vista l’obbligatorietà della 
didattica a distanza, si indicano le norme alle quali gli studenti dovranno attenersi durante la 
partecipazione ai webinar:   
   
 

� custodire con cura le credenziali di accesso alle piattaforme evitando che altri ne vengano a 

conoscenza;   

� non condividere il link streaming con altre persone estranee al gruppo classe; 

� prendere visione nella sezione agenda del registro elettronico del planning settimanale dei 

webinar della propria classe; 

�  seguire le lezioni rispettando gli orari indicati; 

�  tenere un comportamento dignitoso e decoroso e avere un abbigliamento appropriato sia 

nel rispetto degli insegnanti sia dei compagni di classe; 

� chiudere tutte le altre applicazioni e non rispondere né effettuare telefonate durante le 

webconference; 

� evitare inquadrature diverse dal volto dello studente e del docente; 

� non registrare né divulgare il contenuto della riunione al di fuori del contesto classe; 

� evitare di mangiare durante le videolezioni; 

� rispettare sempre le indicazioni del/dei docente/i. 
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