
 
NORME COMPORTAMENTALI CHE GLI ALUNNI SONO TENUTI A RISPETTARE PER PERMETTERE IL CORRETTO E 

SERENO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA. 
 
Nel corso della lezione gli studenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che segua le stesse regole 
comportamentali che si osservano a scuola. 
 

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

• In nessun caso è consentita la diffusione, da parte degli studenti, delle immagini audio-video e foto delle 
persone presenti nell’alula virtuale, sia di alunni che docenti, l’eventuale pubblicazione sui social network quali 
facebook, whatsapp o altri, senza aver prima informato adeguatamente e, con riscontro oggettivo, ottenuto 
l’esplicito consenso, può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese con 
conseguenti sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale per chi esercita la responsabilità genitoriale. 

• E’ bene ribadire che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma sono monitorate e tracciabili, le 
forze dell’ordine possono risalire all’account o all’origine del device che ha violato le norme sulla privacy. 

• II  genitori dovranno vigilare riguardo il corretto utilizzo di strumenti informatici, tablet o cellulari,è opportuno 
rammentare che i docenti delle scuole pubbliche sono pubblici ufficiali. 

• Non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate relative all'attività delle altre persone che utilizzano 
il servizio. 

• E’ consentito utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente per le attività didattiche della scuola. 

• Attraverso la piattaforma si possono inviare solo messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si ha 
bisogno. Non è un servizio di messaggistica, serve solo per comunicazioni importanti e veloci. 

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

• Non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti. 

• Non è consentito creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone. 

• 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. 

• Non è consentito condividere link, materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, con soggetti estranei 
all’attività didattica a distanza 

 

Segue un piccolo vademecum sul corretto utilizzo della piattaforma durante le lezioni sincrone: 

1. Controllo efficienza del dispositivo 
Assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico per evitare interruzioni durante la lezione. 

2. Puntualità 
Collegarsi puntualmente, cinque minuti prima dell’orario previsto per la video lezione, per evitare che 
l’ingresso nella sala virtuale disturbi la lezione in corso 

3. Silenziare il microfono 
Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare la parola. La lezione può essere disturbata da 
eventuali rumori provenienti dall’ambiente circostante. 

4. Farsi riconoscere 
Inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname, non nomignolo) per essere riconosciuto 
durante tutta la durata della lezione. Per procedere a questa operazione cliccare sull’icona del proprio 
schermo. 

5. Abbigliamento 
Comparire in abbigliamento consono, come se si stesse seguendo la lezione in aula. 

6. Luogo 
Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile silenzioso e consono 
all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe. 

7. Presenza di soggetti terzi 
Durante le video lezioni, come del resto avviene in classe, per questione di privacy, non possono essere 
presenti nello schermo terze persone oltre gli studenti e i docenti. 

8. Comportamenti scorretti–Sanzioni 
Poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono comunicate tramite registro elettronico e piattaforma le 
cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, eventuali accessi non autorizzati e     comportamenti anomali  
come l’accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili, utenti superiori al numero degli studenti in elenco-
classe, azioni di disturbo in audio e/o video, sono imputabili ad un utilizzo scorretto degli strumenti messi a 
disposizione. Il docente e/o il Team di classe è legittimato a sospendere questa modalità di didattica a 
distanza e ad attivare eventuali provvedimenti disciplinari. 

Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare alla Dirigente Scolastica o ai Responsabili della rete qualsiasi 

violazione di quanto previsto nel presente regolamento. 

Roma, 02.04.2020                                                                                           Il Data Protection Officer                                  

                                                                                             Dott. Massimo Corinti 



 


