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Utilizzando i servizi attivati dalla scuola per la didattica a distanza lo studente ed il genitore 

che ne esercita la patria potestà accettano esplicitamente le seguenti condizioni: 

 

Sistemi di Messaggistica 

 Devono essere utilizzate solo per finalità didattiche 

 Non è consentito condividere foto, video e immagini che ritraggono gli alunni o momenti di 

vita privata delle famiglie. 

 Non è consentito divulgare a terzi contatti o contenuti prelevati dai gruppi 

 Non è consentito l’utilizzo per scopi pubblicitari, invio di catene, fake news o quant’altro 

non previsto nelle finalità didattiche. 

Video Lezioni 

Per le attività di didattica a distanza in sincrono gli studenti hanno accesso alla lezione in  

Videoconferenza tramite link inviato dai docenti o tramite invito nella classe virtuale. 

 Frequentare le lezioni di didattica a distanza in modo responsabile, evitando scambi di 

persona, supporti di altri soggetti e di azioni che in generale potrebbero disturbare la 

lezione  

 Tenere riservato e non divulgare a terzi il link ricevuto per partecipare alle video lezioni. 

 Non utilizzare il servizio per finalità estranee alla didattica e all’attività della comunità 

scolastica   

 Rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapporto con gli altri utenti e 

non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

 Non trasmettere o condividere informazioni che violino la privacy o i diritti d’autore, 

che possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio, e 

comunque contrari alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.  

 Non registrare, divulgare o condividere con terzi le immagini, video, e audio dei membri 

della classe virtuale, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di violazione.  

 Non divulgare elaborati, di altri membri della classe virtuale senza specifica 

autorizzazione. 

Raccomandazioni per una buona partecipazione alle video lezioni 

1. Partecipare rispettando l’orario di inizio. 

2. Posizionarsi in un luogo privo di altre persone in modo da evitare che siano inquadrati altri 

individui durante la durata della videochiamata a tutela soprattutto della loro stessa privacy.  
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3. “Disattivate il microfono” quando non dovete parlare, per evitare che durante la lezione si 

possano ascoltare rumori ambientali, voci o commenti non direttamente legati al normale 

svolgimento della lezione stessa. 

4. Chiedete di prendere la parola tramite la chat o alzata di mano. 

5. Disattivate la webcam e attivatela su richiesta del docente. 

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                                               Prof. Giorgio Agnellino 
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