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REGOLAMENTO INTERNO PER L’UTILIZZO DI MICROSOFT TEAMS 
 

 

1. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni in modo responsabile. La 
partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 
buona convivenza in classe, pertanto gli studenti osserveranno le medesime regole di 
comportamento cui sono tenuti in classe.  
 

2. Gli alunni saranno puntuali, rispettando gli orari indicati dai docenti (non si entra e si 
esce dalla riunione a piacere); si presenteranno alla lezione provvisti del materiale 
necessario per lo svolgimento dell’attività, rispetteranno le consegne del docente e 
parteciperanno ordinatamente ai lavori che vi si svolgono. 

 
3. Ove possibile, gli alunni si collocheranno in luoghi che consentano di sviluppare un 

contesto didattico adeguato, occupando spazi tranquilli della casa. Se il contesto lo 
permette è preferibile la presenza dei soli alunni, per garantire condizioni ottimali 
di apprendimento e partecipazione. È consigliabile l’uso delle cuffiette auricolari. 

 
4. Al momento dell'inizio della lezione, dopo l'appello, gli studenti dovranno tenere la 

videocamera ed il microfono disattivati ed attivarli SOLO se verrà richiesto dal 
docente. Nel momento in cui lo studente ha una domanda da sottoporre all'insegnante, 
scrive nella chat per richiedere di intervenire. 

 
5. È vietato per lo studente attivare videoconferenze,  aggiungere e/o togliere persone 

durante la partecipazione alla videoconferenza. Le chat private, se sono attive, servono 
per contattare i docenti, non devono essere usate tra soli alunni. 

 
6. Il docente, terminata la lezione, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi 

e successivamente abbandonerà la sessione. 
 
7. L'insegnante potrà verificare il grado di attenzione dell'alunno ponendo domande ai 

partecipanti e annotando ogni irregolarità, anche rispetto ai precedenti punti. 
 

8. È assolutamente vietato estrarre foto o registrazioni video/audio con ogni mezzo 
tecnologico o modo relativi alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione 
online, diffonderle o condividerle sul web, sui social media o servizi di messaggistica. 
La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 
dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano 
responsabilità a norma di legge, oltre che sanzione disciplinare. 

 
La piattaforma Microsoft 365 tiene traccia di tutto ciò che viene scritto, pubblicato, condiviso e 

gli amministratori possono effettuare controlli a campione, o su richiesta, per verificare il 

corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione. 

In caso di mancato rispetto delle presenti indicazioni saranno applicabili le sanzioni disciplinari 
previste dal Regolamento d’ Istituto, consultabile nel sito della scuola. 
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NETIQUETTE PER L’UTENTE 
 

In riferimento al Regolamento Disciplinare di Istituto e al Regolamento Interno di Utilizzo di 
Microsoft Teams, si definisce/stabilisce quanto segue. 

 

Gli studenti sono tenuti a:  
 

A. accedere alla Piattaforma rispettando le indicazioni ricevute e con tutto il materiale 

necessario;   

B. partecipare agli appuntamenti in Piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo per evitare di 

perdere tempo a causa di eventuali problemi di carattere tecnico; 

C. non uscire prima della fine della lezione;   

D. indossare un abbigliamento consono alle lezioni durante le videoconferenze nel rispetto 

della propria persona e degli altri utenti;  

E. disattivare il proprio microfono per ripristinarlo solo quando espressamente richiesto dal 

docente, o dopo aver richiesto il permesso di intervenire nella chat, utilizzando un 

linguaggio consono e rispettoso;  

F. non impedire la fruizione corretta della lezione agli altri utenti silenziandone i microfoni 

o estromettendo gli stessi dalla videoconferenza;  

G. non violare la riservatezza degli utenti con diffusione di materiale strettamente personale 

e non pertinente alle attività svolte sulle piattaforme;  

H. non alterare cartelle e contenuto della documentazione di sistema condivisa su Teams; 

I. non consumare pasti durante le lezioni in videoconferenza, tranne nei momenti di pausa 

dettati dal docente;  

J. non navigare in Internet, giocare ai videogiochi, usare il cellulare o svolgere altre attività 

durante le lezioni in modalità sincrona;  

K. svolgere le verifiche con lealtà senza interferenze da parte di persone estranee. 

L. ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte del team docenti 

dell'account personale dello studente/genitore; 
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I genitori o i delegati sono tenuti a: 

 

M. Aiutare gli studenti in caso di necessità ad accedere alla piattaforma e ogni tanto vigilare il 

modo in cui stanno usando il dispositivo durante le lezioni virtuali; 

N. conservare con cura le credenziali di accesso alla piattaforma Teams, a “classe-viva” e il 

tablet in comodato d’uso (per chi l’avesse richiesto);  

O. non consentire l’utilizzo ad altre persone della piattaforma Microsoft Teams e del tablet in 

comodato d’uso; 

P. non alterare cartelle e contenuto della documentazione di sistema condivisa su Teams; 

Q.  Lasciare autonomia ai bambini/ai ragazzi nella relazione con l'insegnante ed i compagni (si 

consiglia l’utilizzo di cuffie o auricolari); 

R. non interferire durante le lezioni virtuali (non suggerire le risposte alle domande degli 

insegnanti); 

S. non commentare con i propri figli ciò che si sente durante le videolezioni, per non 

interferire nella dinamica didattica;  

T. Controllare che vengano svolti i compiti assegnati, senza correggerli: l’errore è il più 

importante dispositivo di apprendimento; 

U. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza. 

 


