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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI ON-LINE

Al fine di utilizzare al meglio le modalità di didattica a distanza, si prega di attenersi alle seguenti
norme di comportamento e disposizioni 

NORME DI COMPORTAMENTO
1.  gli  studenti  e  i  genitori  anche nell’ambito delle  attività  di  didattica a  distanza sono tenuti  a
rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente e
la famiglia si impegnano pertanto:

-  a  conservare  in  sicurezza  e  mantenere  segreta  la  password  personale  di  accesso  alla
piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;

- a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità  ad
accedere al proprio account, il sospetto che altri possano  accedervi,  ed  episodi  come  lo
smarrimento o il furto della password;

- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle credenziali della piattaforma di
didattica a distanza (es. Google Suite for Education, Edmodo, Zoom, Skype, etc);

- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative  
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;

- ad osservare le presenti norme di comportamento,  pena  la  sospensione  da  parte  
dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica  a
distanza e dai progetti correlati;

- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;

- a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;

- a non diffondere in rete screenshot,  fotografie o video relative alle attività di didattica a  
distanza. 

Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da
lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
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REGOLAMENTO INTERNO

1. DIVIETO di intervenire sui microfoni o sulle telecamere degli altri partecipanti (insegnante
o compagni di classe)

2. DIVIETO di TRASMETTERE il codice di accesso alla classe virtuale ad alunni NON della
classe o a soggetti terzi.

3. DIVIETO di APRIRE O CHIUDERE i dispositivi altrui.

4. DIVIETO di riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo)
e/o registrare l’audio durante le lezioni.

5. Scrivere in chat SOLO per parlare con l'insegnante.

6. Attenersi alle indicazioni fornite dall’insegnante per fare interventi durante la lezione.

7. Presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento.

8. Partecipare  alla  lezione  possibilmente  con  tutto  il  materiale  necessario  (libri,  quaderni,
astucci, file condivisi dall'insegnante, file con i compiti svolti, ecc).

LA VIOLAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI DISCIPLINARI, COME DECLINATE NEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO.

RESTA  INVARIATA  E  ATTIVA  LA  NOSTRA  POLICY  (VEDASI  REGOLAMENTO  DI
ISTITUTO) SUL CYBERBULLISMO.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Milena Piscozzo
(documento firmato digitalmente)
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