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Recoaro Terme, 2 aprile 2020
Circolare n. 491

Agli studenti
E p.c.
Ai genitori
Ai docenti

OGGETTO: Regole di comportamento per la didattica a distanza
Ai fini di un corretto svolgimento delle attività di didattica a distanza, si chiede agli studenti
l’osservanza delle regole di comportamento di seguito elencate.
Si coglie l’occasione per ricordare che è obbligatorio per tutti gli studenti accedere alle
piattaforme con le frequenza richiesta dai docenti e svolgere le attività e i compiti
assegnati dagli insegnanti.
REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORME WEB
Durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento serio e
responsabile analogo a quello che adottato a scuola
E’ vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati
Le chat dovranno essere usate solo per finalità didattiche
Tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati
I messaggi di posta elettronica devono essere sintetici e descrivere in modo chiaro e diretto
il contenuto. Specificare sempre l'oggetto del testo incluso nella email
E’ severamente vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare
altre persone
E’ severamente vietato creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o osceni
UTILIZZO DEL MICROFONO
Durante la video-lezione occorre disattivare il microfono
L’attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente
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REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO
L’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso
della videolezione, sono severamente vietate a tutti gli studenti
L’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso
della videolezione, sono consentite al docente solo per uso didattico in modo che la lezione sia
anche fruibile in modalità asincrona in un momento successivo. Il docente avrà cura di informare
sempre a inizio lezione dell’effettuazione della registrazione.
L’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono l’alunno a
sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Chilese

