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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 

La sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso 

necessario lo svolgimento della DIDATTICA A DISTANZA (DAD) quale attività ordinaria di inse-

gnamento/apprendimento. 

Per garantirne l’efficienza e l’efficacia viene redatto il presente regolamento con regole e comportamen-

ti da rispettare da parte degli alunni durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni e di applicazione 

della DAD. 

Si ricorda agli studenti e ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenu-

ti a rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento. La piattaforma G Suite for Edu-

cation è uno spazio scolastico a tutti gli effetti e pertanto rimangono invariati regolamenti e patto di cor-

responsabilità. 

Famiglie e docenti 

● dovranno vigilare affinché gli alunni partecipino alle attività di GSUITE esclusivamente mediante 

l’account assegnato dalla scuola. La scuola non assume alcuna responsabilità nel caso di connessione 

con identità digitali riferite agli alunni o di adulti o altro non registrato con account@icspiovener.edu.it; 

● è facoltà dei docenti escludere gli alunni il cui accesso non avvenga tramite account GSUITE a meno di 

comprovate e giustificate necessità; 

● i genitori sono tenuti a verificare l’effettivo svolgimento dei compiti da parte dei propri figli/e; è impor-

tante che i genitori non si sostituiscano ad essi nello svolgimento dei compiti e che promuovano, sulla 

base dell’età, l’autonomia degli alunni anche nell’uso degli strumenti di DAD. 

Rispetto delle norme di comportamento 

● vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti e i compa-

gni di classe; 

● accedere a Classroom/alla casella di posta elettronica/al registro elettronico con frequenza quotidiana 

per controllare l'eventuale presenza di post degli insegnanti;  

● comunicare con i docenti e i compagni rispettando le regole di corretta comunicazione;  

● condividere documenti senza danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; 

● riconsegnare compiti e attività richieste dai docenti entro i termini e con le modalità previste; 

Conservazione dei dati di accesso 

● conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma G Suite 

for Education, e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

● comunicare immediatamente attraverso e-mail 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;  

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza;  

Rispetto della privacy 

● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio;  
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● utilizzare i servizi offerti solo a uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola; in particolare si 

raccomanda il corretto uso dell’app Meet (videoconferenze), che deve essere sempre utilizzata in pre-

senza dell’insegnante;  

● non diffondere in rete screenshot o fotografie o altro materiale audio o video relativo alle attività di 

didattica a distanza.  

Corretto utilizzo dell’applicazione Meet 

● negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con puntualità; 

● presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

● chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni; 

● si consiglia l’utilizzo di cuffie o auricolari; 

● divieto di utilizzo del cellulare se non utilizzato come forma di collegamento; 

● rispettare sempre le indicazioni del docente; 

● dopo il saluto iniziale, disattivare il microfono  ogni alunno pu  intervenire, in modo appropriato, 

secondo indicazioni del docente, riattivando il microfono. Alla fine dell'intervento l'alunno deve disatti-

vare nuovamente il microfono; 

● mostrarsi in video per consentire al docente di verificare l’effettiva presenza e attenzione durante le 

spiegazioni. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal docente per comprovate esigenze tecniche; 

● evitare inquadrature diverse dal volto; 

● non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe; 

● non diffondere in rete screenshot o fotografie o altro materiale audio o video che riguardi docenti o 

alunni; 

● utilizzare la chat solo a scopi didattici per rivolgere domande al docente, per riflessioni inerenti 

all’argomento spiegato e per segnalare particolari difficoltà tecniche. In alcuna maniera saranno ammes-

si commenti tra gli studenti. 

 

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE 

E/O DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN 

VIDEOCONFERENZA E ALLA LEZIONE ONLINE. 

La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre per-

sone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai tra-

sgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

 

L’applicazione MEE , utilizzata per le videolezioni, ha un sistema di controllo efficace e puntuale che 

permette agli amministratori di verificare i log di accesso alla piattaforma    possibile monitorare, in 

tempo reale e in differita, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della sessione, 

gli accessi con relativo orario, etc...  ramite la piattaforma, l’amministrazione   in grado di individuare 

gli eventuali accessi abusivi o non autorizzati, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. 

 

Il docente, lo studente e la sua famiglia assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e 

gestiti attraverso le piattaforme di didattica a distanza.  

 

In caso di mancata osservanza delle regole sopra indicate saranno attivate le forme di provvedi-

mento previste dal Regolamento di disciplina d’Istituto (art. 5 - sanzioni, lettere a, b, c, d, f, h [al-

lontanamento dalla didattica a distanza/videoconferenze], i [allontanamento…), j)  - link di collega-

mento. 


