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REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di
didattica a distanza essi sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di
privacy e le norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano,
pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate:

1 l’utilizzo delle applicazioni di GSuite e/o altre piattaforme, se autorizzate,
avviene con scopo esclusivamente didattico;
2 è vietato comunicare le proprie credenziali GSuite ad altri e i genitori,
quando convocati a videoconferenze promosse dall’istituto, per incontri di
organi collegiali, colloqui docenti o assemblee di classe, sono autorizzati a
utilizzare credenziali GSuite dei propri figli;
3 è vietato diffondere il link di accesso alle video lezioni sia a studenti di altre
classi sia a utenti esterni ;
4 non è consentito a terzi partecipare alle videolezioni e/o utilizzare la
piattaforma di didattica a distanza;
5 nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in
presenza: i partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo appropriato,
rispettando le indicazioni del docente e il Regolamento d’Istituto;
6 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato
filmare lezioni, trarre fotografie dalle video lezioni, registrare gli audio,
salvo espressa autorizzazione del docente;
7 è assolutamente vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o
screenshot relativi alle attività di didattica a distanza;

8 è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone
presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di
registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti.
L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli
studenti da parte del docente, è ad essi concesso solo come supporto per lo
studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;
9 è vietata la diffusione di eventuali informazioni riservate, di cui si venisse a
conoscenza nel corso della video lezione, inerenti attività o ambienti relativi
agli utenti del servizio.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti
prevede l’attribuzione di note disciplinari con le conseguenze previste dal Regolamento di
Istituto.
Il Regolamento entra in vigore dal 5 novembre 2020.

