
 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 
Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 
 

i 
C:\Users\itis\Desktop\COMUNICATI PRESIDE\codice di condotta per gli alunni.doc 

Comunicazione n.      Agli alunni e ai loro genitori, 
        per conoscenza ai docenti. 
 
OGGETTO: codice di condotta per gli alunni. 
 
Il seguente Codice di condotta è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta (a distanza) 
del 29 aprile 2020. Consentitemi una breve introduzione. 
 
In ragione della didattica a distanza, il Codice definisce gli aspetti procedurali, cioè formali, di 
attuazione delle lezioni, ivi comprese le verifiche, i quali sono finalizzati a garantirne la correttezza. 
Essi non entrano minimamente nel merito della valutazione, cioè della scelta del tipo di prova, dei 
contenuti, della durata, dell’assegnazione dei voti o di altro ancora. Tutti questi elementi, salvo 
future indicazioni ministeriali, hanno tutt’oggi validità, in quanto regolamentati da precedenti 
delibere del Collegio. L’intento del Consiglio di Istituto, nella adozione dello stesso, è stato quello 
di trasmettere, agli alunni, un messaggio di serietà. In altri termini, anche in una situazione lontana 
dall’ordinarietà come quella attuale, la scuola intende mantenere i livelli di efficacia del proprio 
operato, come negli anni precedenti. 
 
Per quanto riguarda il codice in senso stretto, esprimo adesso alcune raccomandazioni emerse 
durante la seduta del Consiglio e che, in tal senso, fanno parte del Codice stesso. 
 
La premessa è la seguente: il Codice sottende uno standard di correttezza che difficilmente può 
essere realizzato in forma assoluta. Non a caso in esso si presenta più volte l’espressione “è 
opportuno…” che mitiga le stesse richieste. Pur tuttavia, anche la definizione “ideale” delle 
procedure ha un pregio, che è quello di riconoscere il valore delle stesse. In tal senso, il codice 
funziona soprattutto perché può guidare i comportamenti degli alunni, sebbene non possa vincolarli 
al rispetto assoluto.  
Per chiarezza, ricorriamo ad un esempio relativo al punto 2). In esso, si chiede (sempre con la 
formula “è opportuno”) che non siano presenti altre persone, durante le lezioni, nella stanza 
dell’alunno. Ovviamente una tale richiesta vale, a maggior ragione, durante le verifiche. Va da sé, 
come è stato osservato da un alunno membro del Consiglio di Istituto, che, se le lezioni DAD sono 
effettuate nella cucina dell’appartamento, ben difficilmente si può pretendere l’allontanamento di 
chi vi sta lavorando. 
Analogamente, sempre nello stesso punto, si fa riferimento alla possibilità di chiedere agli alunni di 
ruotare la telecamera nella stanza per verificare l’assenza di altre persone. Una tale richiesta va 
intesa come un’extrema ratio, quando cioè l’insegnante ha forti dubbi circa la presenza di un 
suggeritore (l’insegnante, ad esempio, ha udito delle voci nella stanza…). Sempre a questo 
riguardo, va da sé che la richiesta in questione possa trovare accoglimento da parte di un alunno 
maggiorenne, ma che debba registrare il consenso dei genitori nel caso di un alunno minorenne. 
 
Ciò non pertanto, il Codice è finalizzato ad offrire autorevolezza all’intera istituzione scolastica e in 
tal senso spero che sia accolto favorevolmente dalle famiglie. 

Il Dirigente 
Alessandro Artin 
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CODICE DI CONDOTTA PER GLI ALUNNI – LEZIONI DAD 

 
 

1) Mentre è in corso una verifica, al fine di mantenere una buona connessione, è opportuno 
sospendere, solo per quel momento, altri collegamenti che gravino sulla stessa rete. 

2) È opportuno che, durante le lezioni, non siano presenti altre persone nella stanza, a maggior 
ragione nel corso delle prove di verifica. Il docente, se ritiene di averne motivo, ha titolo 
di chiedere di visionare la stanza, tramite la webcam. 

3) È opportuno che vi sia una certa distanza tra la webcam e lo studente, in maniera tale che il 
docente possa osservare una scena più ampia; meglio se il device utilizzato è addossato a 
un muro. 

4) Nell’eventualità di un certo tipo di prova scritta, che può anche integrare la prova orale, la 
webcam dovrebbe poter riprendere il volto e le mani dello studente, mentre egli scrive su 
un foglio bianco. Immediatamente dopo la prova, se il docente lo ritiene opportuno, 
l’esercizio deve essere scansionato e inviato al docente stesso.  
Si precisa, tuttavia, che le prove scritte possono essere anche differenti da quella testé 
descritta, coerentemente con le specifiche discipline e con le scelte didattiche del 
docente. 

5) Anche durante prove diverse da quelle scritte (ad esempio quelle orali), il docente dovrebbe 
poter vedere il volto dell’alunno, con la stessa inquadratura di cui al punto sopra. 

6) I punti precedenti restano validi anche per le verifiche effettuate tramite smartphone, a patto 
che esso permetta di portare a termine la verifica stessa senza problemi di qualità di 
connessione o durata di carica della batteria. 

7) Durante le lezioni DAD, salvo particolari ragioni che devono essere preventivamente 
dichiarate al docente, il volto degli alunni deve essere visibile. 

8) Nel corso delle lezioni, è necessario presentarsi vestiti dignitosamente, come in presenza in 
classe. 

9) Si ricorda che tutto ciò che viene inserito dai docenti nella piattaforma attivata per la 
didattica a distanza (lezioni audio e video, immagini, materiali, ecc.), deve essere 
utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi didattici degli utenti, pertanto ne è vietata 
ogni riproduzione e diffusione al di fuori di dette finalità. La violazioni delle regole 
stabilite in materia di protezione di dati personali ed in materia di diritti d’autore può dar 
luogo a responsabilità amministrativa, civile, penale e disciplinare, secondo la normativa 
attualmente vigente. 

 


