
 
 

 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

Art. 1 - Norme di comportamento da tenere durante lo svolgimento delle lezioni online  

1. L’utilizzo delle aule virtuali ha scopo esclusivamente didattico e si intende limitato alle attività 

accademiche. 

2. È vietato condividere i parametri di accesso alle videolezioni e i relativi materiali didattici al di 

fuori dei colleghi del corso. 

 

Art. 2 - Dispositivi e connettività  

1. I Docenti e gli Studenti devono assicurarsi che il dispositivo che intendono utilizzare sia carico o 

connesso alla rete elettrica per evitare interruzioni durante la lezione. 

2. I Docenti e gli Studenti devono dotarsi di una connessione internet ben funzionante: per chi 

non ne fosse dotato rimane valida la possibilità di recarsi presso la struttura della SSML e 

connettersi in sede. 

3. Gli Studenti devono collegarsi puntualmente all’orario stabilito. La puntualità è importante per 

evitare che l’ingresso tardivo nell’aula virtuale disturbi la lezione in corso.  

4. I Docenti termineranno la lezione 5 minuti in anticipo rispetto all’orario stabilito, per consentire 

agli Studenti uno stacco tra una lezione e l’altra. Nel caso di due lezioni consecutive dello stesso 

Docente, sarà osservata una pausa intermedia di 10 minuti. 

5. In caso di protratta difficoltà di connessione o di problemi al dispositivo, lo Studente lo 

comunicherà tempestivamente via WhatsApp alla Segreteria, che avviserà il Docente. 

 

Art. 3 - Identificazione dei partecipanti  

L'attivazione della videocamera da parte dello Studente durante le lezioni da remoto è 

condizione indispensabile al fine di permettere al Docente l’identificazione e la conseguente 

registrazione della presenza.   

 

Art. 4 - Assenza dalle lezioni  

L’assenza dalle videolezioni programmate come da orario settimanale, contrassegnata in 

maniera puntuale dal Docente sul registro, è considerata assenza a tutti gli effetti. 

 

Art.5 - Modalità di utilizzo del microfono  

Ogni Studente può intervenire, in modo appropriato, facendone richiesta al Docente. Alla fine 

dell’intervento, lo Studente deve disattivare il microfono.  

 

Art.6 - Modalità di fruizione della lezione 

È consigliabile che durante la videolezione lo Studente si trovi solo, in un ambiente silenzioso e 

privo di distrazioni; se ciò non è possibile, le altre persone eventualmente presenti dovranno 

evitare di entrare nel raggio di ripresa della videocamera e/o produrre rumori.  

 

Art.7 - Svolgimento della lezione  

Durante le attività nell’aula virtuale è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni del 

Docente e non manomettere funzioni, attivare altre applicazioni o programmi non autorizzati.  

 

Art.8 - Uscita anticipata 

Qualora lo Studente avesse necessità di abbandonare una videolezione prima del termine, è 

tenuto a comunicarlo al Docente all’inizio della stessa. 

 



 
 

 

 

Art.9 - Violazione della privacy  

1. Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal 

docente e per scopo esclusivamente didattico.  

2. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di 

foto, riprese audio e/o video. 

3. In nessun caso è consentita la diffusione da parte degli Studenti e dei Docenti delle riprese 

audio e/o video delle persone presenti nell’aula virtuale, siano essi Studenti o Docenti. La loro 

eventuale pubblicazione in rete a scopo promozionale, da parte della SSML stessa, avverrà solo 

dietro espresso consenso degli interessati. 

4. Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone, così come non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o 

indecenti. Tali comportamenti costituiscono reato e sono perseguibili in via penale.  

5. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, costituiscono un illecito penale e 

saranno puniti con la massima severità. 

 

Art. 10 – Disposizioni finali  

La SSML non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto dei materiali disponibili su 

Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso illecito o uso scorretto della 

piattaforma, da parte degli Studenti e di terzi, per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 

 

F.to La Direzione 


