
 
 

Cara Comunità: 

A partir de la experiencia vivida durante el año 2020 y tomando en cuenta los 
aprendizajes adquiridos en el contexto online que experimentamos, les damos a 
conocer el documento adjunto, que norma las clases a distancia y cuyo 
cumplimiento será un beneficio para toda la comunidad educativa. 

Los invitamos a leerlo y a adherir al mismo 

Ver Protocolo  
 

Atentamente, 

                                                                                                          Italo Oddone 

                                                                                                               Rector 

Santiago, 29 de marzo 2021. 

 

________________________________________________________________ 

 

Cara Comunità: 

Dovuto all’esperienza vissuta nel 2020 e prendendo in considerazione gli 
apprendimenti imparati nel contesto on line, alleghiamo il documento che regola le 
lezioni a distanza ed il cui compimento sará benefico per tutta la comunitá educativa.  

Vi invitiamo per tanto a leggerlo ed aderire ad esso. 

Cordialmente  

 

       Italo Oddone  

            Preside 

Santiago, 29 marzo 2021. 

 

Protocollo 

 

Le lezioni on line si svolgeranno ogni volta che la Scuola Italiana “Vittorio Montiglio” 

(di seguito “La Scuola”), lo stabilisca d’accordo a determinate situazioni. Le lezioni 

https://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2021/03/Protocolo-Clases-on-line.pdf


 
manterranno le stesse caratteristiche ed esigenze che le classi frontali realizzate in 

un’aula ed inoltre si applicheranno le seguenti regole:  

1. Nel caso degli alunni di classi inferiori a 5 primaria (inclusa), per le classi on 

line si suggerisce la compagnia di un adulto per agevolare il loro processo di 

attenzione. Nelle classi superiori gli alunni possono assistere da soli, 

nonostante, in caso la Scuola lo consideri necessario, per ragioni specifiche 

richieste dai genitori verrá analizzata la rilevanza di questo 

accompagnamento, caso a caso.  

2. Gli alunni dovranno collegarsi opportunamente alle lezioni, usando la 

piattaforma virtuale determinata dalla Scuola, e d’accordo alle istruzioni date 

con anterioritá, come indicato sull’orario pubblicato sulla pagina web della 

Scuola, evitando le inassistenze ed i ritardi. 

3. Si dovrá usare un abbigliamento adeguato, per una lezione, é proibito l’uso 

del pigiama o altro che non sia d’accordo con la serietá di questa attivitá 

formativa. L’assistenza dell’alunno alle lezioni on line non potrá essere fatta 

a letto o sdraiato a meno che ci sia una ragione medica giustificata.  

4. Gli alunni collegati alle lezioni dovranno essere sempre visibili per il docente, 

cioé con la telecamera accesa. L’alunno che abbia qualche problema in 

merito, dovrá informare il docente prima dell’inizio della lezione, oppure 

durante la stessa se il problema sucede durante in in altro momento. 

All’inizio di ogni lezione, l’alunno dovrá fare attenzione alle istruzioni date da 

ogni docente. E’ responsabilitá dei genitori o di chi ne fa le veci, informare la 

Scuola su problemi di collegamento e cercare di risolverli il piú presto 

possibile.  

5. Iniziata la lezione, l’immagine di ogni studente dovrá avere il nome ed il primo 

cognome. E’ proibito l’uso di soprannomi o altro, di quanto richiesto. Si potrá 

usare uno sfondo pertinente all’attivitá pedagógica.  

6. Gli alunni sono obbligati a prendere nota nei propri quaderni ed essere in 

possesso del materiale richiesto 

7. Il docente fará l’appello all’inizio della lezione oppure in qualsiasi momento 

sia oralmente o prendendo atto dei presenti attraverso l’osservazione del 

proprio schermo. 

8. All’inizio di ogni lezione, gli alunni dovranno mantenere il micrófono spento, 

per evitare interferenze e mantenersi in silenzio per ascoltare i contenuti e le 

istruzioni date dai docenti.  

9. Solo il docente dará il permesso affinché, un alunno, un gruppo oppure tutta 

la classe accenda i microfoni. 

10. L’alunno durante lo svolgimento delle lezioni on line non potrá mangiare cibo 

e bevande, solo potrá bere per mantenersi idratato. 

11. E' proibito inviare messaggi, disegni, immagini e fotografie ai compagni, 

attraverso il chat della piattaforma usata per ogni materia. Si potrá inviare 



 
solo messaggi al docente (domande, risposte, dubbi, etc), quando sia 

permesso. 

12. Durante tutte le lezioni gli alunni devono mantenere sempre un atteggiamento 

di rispetto verso il docente ed i compagni. 

13. Negli interventi orali o scritti (messaggi) gli alunni devono usare un 

vocabolario rispettoso e formale, senza parolacce od altro. 

14. Durante le lezioni o altre attivitá é assolutamente proibito registrare o scattare 

fotografie ai docente e ai compagni come pure “una cattura dello schermo”. Il 

non compimento di questa regola sará considerata una mancanza 

estremamente grave e verrá sanzionata d’accordo al Regolamento di 

Coesistenza Scolastica. 

15. Non é permesso condividere e/o diffondere fotografie, audio, file, lezioni o 

video realizzati dal docente, senza il suo permesso.  

16. I genitori non potranno intervenire alle lezioni, se non per fornire aiuto tecnico 

relativo alla piattaforma, nel caso che l’alunno lo richieda. I genitori non 

potranno usare lo spazio virtuale delle lezioni per risolvere difficoltá di 

coesistenza che riguardino su figlio, ma dovranno seguire il protocollo 

corrispondente, rivolgendosi all’insegnante guida, psicologa o incaricata della 

cosesistenza scolastica.  

17. Gli alunni potranno allontanarsi solo quando il docente abbia finito la lezione, 

altrimenti sará considerato assente. 

18. E’ assolutamente proibito l’uso incorretto delle e-mail dei docenti, pubblicati 

sulla pagina Web della Scuola.  Il mancato rispetto a queste regole verrá 

considerata una mancanza grave, ad eccezione dei numeri 13 e 14 che 

saranno considerate estrematamente gravi d’accordo al Regolamento Interno 

di Coesistenza Scolastica.   

L’alunno deve: 

1. Mantenersi informato sulle letture, attivitá e compiti della classe, assistendo 

giornalmente alle lezioni. 

2. Nell’aula virtuale deve compiere con tutti i compiti, forum e le attivitá richieste 

dal docente, come pure rispondere le e-mail che gli sono inviate. 

3. Informare per iscritto, il docente attraverso la piattaforma tecnologica definita 

dalla Scuola, su problemi di collegamento o comunicazione o se per alcuna 

ragione eccezionale non potrá o non puó collegarsi alle lezioni, e ricevere le 

istruzioni su come procedere. 

L’alunno non deve: 

1. Caricare, annunciare, o trasmettere qualsiasi file, contenuto o informazione 
illegale, minacciosa, abusiva, dannosa, offensiva, diffamatoria, volgare, 
oscena, pornografica, invasiva della privacy, odiosa, inaccettabile dal punto 



 
di vista razziale o etnico e/o che in qualche modo possa provocare 
responsabilitá civili o penali. 

2. Compiere atti illegittimi che generano, o ragionevolmente possono 
generare, responsabilità civili o penali 

3. Soppiantare l’identitá di una persona o Istituzione o falsificare la 

registrazione o autentificazione. 

4. Falsificare le intestazioni o manipolare gli identificatori per mascherare 

l'origine di qualsiasi contenuto trasmesso attraverso la piattaforma. 

5. Caricare, annunciare o trasmettere qualsiasi file o contenuto che violi 

qualsiasi legge sulla riservatezza, brevetto, marchio, segreto commerciale, 

diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà. 

6. Caricare, pubblicare o trasmettere qualsiasi tipo di file, contenuto, pubblicità 

non richiesta, materiale promozionale, "posta indesiderata", "spam", 

"catene" o qualsiasi altra forma di richiesta o offerta. 

7. Caricare, pubblicare o trasmettere qualsiasi file o materiale che contenga 

virus o qualsiasi altro codice, file o programma progettato per interrompere, 

distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software, hardware o 

computer e apparecchiature di telecomunicazione; 

8. Interferire o interrompere le lezioni o il funzionamento della Piattaforma o 

disobbedire a qualsiasi requisito, procedura, politica o regolamento relativo 

alla Piattaforma. 

9. Perseguitare o molestare  un altro membro della comunità educativa 

10. Raccogliere o salvare dati personali su altri utenti. 

 

 

I genitori dovranno 

 Compiere con i canali di comunicazione formali. 

 Mantenere il rispetto e formalitá nelle interviste e riunioni virtuali. La Scuola, 

in situazioni che disturbino la coesistenza scolastica e l’ambiente di una 

riunione con i genitori o le famiglie, potrá porre termine alla riunione virtuale 

e la corrispondente conseguenza (misure a seconda dei casi). 

 Ogni violazione del presente Regolamento sarà processata e sanzionata 
secondo quanto previsto dal Regolamento Interno di Coesistenza Scolastica. 
La Scuola può rimuovere qualsiasi contenuto che violi questo regolamento.  

 

Santiago, marzo 2021. 

 



 
 


