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DIDATTICA A DISTANZA

Norme di comportamento generali per gli allievi

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono
tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento, come
già indicato nell’informativa relativa all’uso della piattaforma G-Suite. 

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:

 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattafor-
ma G-Suite e a non consentirne l’uso ad altre persone;

 a comunicare immediatamente via mail ai seguenti docenti l'impossibilità ad accedere al pro-
prio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il
furto della password:

- scuole LESSONA e POLI: Luca Usseglio - l.usseglio©regioparco.org

- scuola DE AMICIS: Fabrizio Ferrari - f.ferrari©regioparco.org

- scuola GIACOSA: Paolo Colosimo – p.colosimo©regioparco.org

- scuola VERGA: Paola Degioanni - p.degioanni©regioparco.org

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’atti-
vità delle altre persone che utilizzano il servizio;

 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e
dai progetti correlati;

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;

 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;

 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.

Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro inol-
trati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
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Decalogo video lezioni (utilizzo Meet)

1. È consigliato munirsi di auricolari con microfono integrato (quelle del cellulare vanno benissi-
mo); nonché privilegiare l’uso del Pc e, solo come seconda scelta, l’utilizzo di dispositivi mo-
bili (smartphone o tablet).

2. Rispettare gli orari di ritrovo per la videoconferenza.
3. Accedere alla videoconferenza attraverso il codice o l’invito mandatovi dal docente e, prima di

tutto, disattivare il microfono.
4. Solo il docente è autorizzato ad aggiungere nuovi partecipanti alla videoconferenza.
5. Riattivare il microfono solo per intervenire, ricordando di non parlare più di uno alla volta o

mentre l’insegnante parla.
6. Solo il docente, laddove lo ritenesse necessario, può disabilitare il microfono di uno studente.
7. La chat interna serve esclusivamente per chiedere qualcosa al docente (la possibilità di interve-

nire, formulare domande, chiedere chiarimenti, ecc.) e non per interagire tra studenti: il con-
fronto e lo scambio di idee avviene esclusivamente attraverso la videoconferenza.

8. È severamente vietato fotografare e/o filmare la videoconferenza ledendo la privacy dei parte-
cipanti (si ricorda che tale comportamento è sanzionato dal Codice penale).

9. Solo il docente può condividere il proprio schermo all’interno della videoconferenza o autoriz-
zare gli studenti a farlo.

10. Terminata la lezione, tutti i partecipanti dovranno abbandonare la videoconferenza e il profes-
sore sarà l’ultimo a disconnettersi.

 


