
REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA 

Al fine di prevenire criticità connesse alla violazione della privacy e azioni di 
cyber bullismo, il Centro di Formazione si impegna 

- a scegliere e a settare la piattaforma in maniera idonea allo scopo 
formativo, consentendo solo al docente di accedere alle funzionalità 
specifiche della video-conferenza ( creare, avviare, rimuovere/ 
accettare partecipanti, attivare/disattivare microfono ..)

- a redigere le seguenti norme specifiche.  

● La partecipazione alle lezioni calendarizzate è obbligatoria e tracciata; la non 
partecipazione viene considerata come assenza che dovrà essere regolarmente 
giustificata.

● Ai fini della tracciabilità delle presenze è necessario l’accesso alle videolezioni 
con le credenziali fornite.

● Per questioni di sicurezza e privacy gli accessi saranno monitorati, non verranno
ammessi accessi con altri domini.

● È severamente vietato divulgare il codice riunione. Tale comportamento 
costituisce un comportamento lesivo della privacy della classe e dei formatori 
che potranno agire a propria tutela.

● Il link di partecipazione verrà reso disponibile mediante gli avvisi di Google 
Classroom o la funzione Calendar di G-Suite, si raccomanda la puntualità.

● L’utilizzo degli strumenti della Google Suite a cui si accede con dominio 
scolastico, devono essere utilizzati esclusivamente a fini formativi.

● Per il rispetto delle normative sull’utilizzo dei videoterminali, è prevista una 
pausa di 15 minuti ogni 2 ore di videolezione o in base al calendario assegnato.

● Il comportamento tenuto durante le lezioni segue il regolamento scolastico e 
come tale sarà oggetto di valutazione ai fini del superamento dell’anno 
formativo e/o dell’ammissione all’esame di qualifica o diploma.

● Durante le attività formative è richiesto di attivare la webcam e il microfono del 
proprio dispositivo salvo precedente e tempestiva segnalazione da parte della 
famiglia rispetto all’impossibilità di dotarsi degli strumenti richiesti. 

● Un comportamento che non sia serio e rispettoso, in linea con quanto 
richiamato, verrà punito con la sospensione dall’attività didattica con 
segnalazione alla famiglia, si raccomanda agli allievi di tenere una postura ed 
un abbigliamento adeguato alla videolezione.

● I compiti o i lavori richiesti dagli insegnanti devono essere consegnati con le 
modalità e secondo la tempistica richiesta.

● Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di 
didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy
(es. è vietato registrare o fare screenshot delle lezioni, pena segnalazione alla 
Polizia Postale).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA FAD



● Partecipazione alle lezioni: risposte adeguate alle domande dei docenti, 
interventi pertinenti, consultazione materiali.

● Puntualità e accuratezza nella restituzione dei lavori assegnati (compiti, 
ricerche, consultazione di materiali).

● Valutazione delle verifiche e delle interrogazioni, dove previste.

● La valutazione finale sulla qualità del percorso formativo individuale sarà 
espressa dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.

● L’attività di sostegno, dove è prevista, è garantita al fine di permettere il 
raggiungimento degli obiettivi personali previsti.


