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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Tanto in presenza quanto in DAD le regole da rispettare sono le medesime richiamate dal 

Regolamento di Istituto. 

Rispetto , correttezza ed educazione valgono per la DAD come per l’attività in presenza. 

 

Gli studenti sono tenuti a: 

● Partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti perché 

obbligatorie  

● Essere puntuali ed assidui nella frequenza e nella partecipazione alle lezioni 

● Essere muniti, ad ogni lezione, di webcam e microfono funzionanti  

● Presentarsi alle videolezioni con un abbigliamento adeguato ed adottare 

comportamenti e linguaggio consoni 

● Essere consapevoli che in assenza di motivazioni valide alla non partecipazione alle 

lezioni asincrone o sincrone, il non svolgimento delle attività proposte sarà 

considerato nella valutazione di fine anno scolastico e/o periodo 

● Utilizzare solo l’account @ispascalcomandini.it per accedere alle lezioni e non 

condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza con soggetti non autorizzati. 

● Tenere sempre attiva la telecamera e attivare il microfono solo su autorizzazione del 

docente. Per poter parlare fare richiesta al docente tramite chat scrivendo 

"DOMANDA". 

● Durante le videolezioni non disturbare, non insultare , non offendere, o interferire 

danneggiando il lavoro dei docenti 

● E' severamente vietato registrare la lezione. Tale operazione è ad esclusiva cura del 

docente che, se lo ritiene opportuno, renderà in breve tempo disponibile per gli 

studenti il video della lezione. 

● Non creare e non trasmettere materiale offensivo , non scattare e non diffondere foto, 

video, screenshot.  

Nel rispetto della normativa vigente, È ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE 

E/O DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE 

PRESENTI IN VIDEO E ALLA LEZIONE ONLINE. La violazione delle norme 

sulla riservatezza e sul diritto di immagine, i comportamenti lesivi della dignità, del 
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decoro e della corretta vita sociale altrui, nonché gli atti qualificabili come 

cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai responsabili e agli 

esercenti la potestà genitoriale 

● L’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe 

ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini 

didattici. Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela 

del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema 

di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 ess.mm. e ii. e Regolamento UE n 

679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 

forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social 

media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) 

applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o 

violazione sarà perseguita a termini di legge. 

● Le famiglie sono tenute a supervisionare l’uso degli ausili informatici forniti agli 

studenti. L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio della 

scuola. 
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