REGOLAMENTO REGATICO ALL'ATTMTA' DI DIDATTICA A DISTANZA
Si ricorda altresì agli alunni che, nell'ambito delle attività di didattica a distanza, gli utenti sono
tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento.
Lo studente (di seguito denominato utente), dopo aver letto l'informativa straordinaria di
Didattica a Distanza, si impegna a:
1. Conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle
piattaforme relative alle attività di didattica a distanza che l'Istituto ha scelto e di non
consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.
2. Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio.
3. Osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione dello studente e la
relativa esclusione dalle attività di didattica a distanza e fermo restando ogni ulteriore azione
da parte degli interessati eventualmente lesi dal comportamento improprio dell'utente.
4. Utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola.
5. Non comunicare/diffondere in rete le attività realizzate dal docente o con il docente e con i
compagni senza averne chiesto preventivamente il consenso.
6. Non comunicare/diffondere in rete fotografie e/o video relative alle attività di didattica a
distanza senza avere chiesto preventivamente il consenso agli interessati.
7. Non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout quando si utilizza il PC in
modo non esclusivo.
8. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
9. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.
10. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o istituzioni.
11. Non interferire, danneggiare il lavoro dei docenti o dei compagni.
12. Durante una videoconferenza l'utente ha la possibilità di scegliere se rendere visibile o
meno la propria immagine al docente e ai partecipanti alla videolezione semplicemente
lasciando accesa o spegnendo la propria webcam ed accenderla solo a richiesta del docente.
13. Durante una videoconferenza, accendere il microfono solo per poter interagire durante una
lezione col Docente per porgli domande e richiedere spiegazioni.
14. Durante le videolezioni, l'utente ha la facoltà di sceglier se trasmettere la voce o la ripresa
video tramite la propria webcam/microfono.
15. Durante la videolezione, è assolutamente vietato registrare video del docente senza aver
chiesto preventivamente il suo permesso. Violare il diritto d'autore del tuo insegnate e la sua
privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste dall'art. 83 del regolamento UE
2016/679 e dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) Parte III così come modificato e
integrato dal D.lgs. 101/2018.
16. Non violare la riservatezza degli altri studenti
• I docenti dell'istituto non sono responsabili di eventuali danni arrecati allo studente a
causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio, ovvero per un non corretto uso dello
stesso.
• Lo studente assume la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso
la piattaforma di didattica a distanza o attraverso l'aula virtuale.
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