
NORME PER I DISCENTI   
Agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:  
1. Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma Argo e alla piattaforma digitale 

adottata e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.   

2. È obbligatorio segnalare immediatamente alla segreteria l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto d’identità.  

3. Accedere al meeting con puntualità (con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi 

tecnici), secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dal docente. 

4. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto.  

5. Seguire come da orario comunicato le lezioni sincrone in piattaforma e scaricare i materiali relativi alle lezioni 

asincrone, svolgendo le relative consegne ed esercitazioni. 

6. Collegarsi alla piattaforma didattica con l’account istituzionale; 

7. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta o 

consentita dal docente. 

8. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati 

velocemente sulla chat. 

9. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte al docente sulla chat o utilizzando gli 

strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma. 

10. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 

provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

11. Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione o farlo solo previa autorizzazione da parte del 

docente. 

12. Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né 

effettuare telefonate, né utilizzare la messaggistica durante le lezioni. 

13. Non fotografare e/o registrare né divulgare la lezione “live”, a meno che non siano autorizzati dai docenti ed 

esclusivamente per uso scolastico. 

14. Sono severamente vietati atti e condotte configurabili come cyberbullismo.  

15. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo 

classe. 

16. Rispettare la normativa relativa al copyright.  


