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e p.c. ai docenti
Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
AL SITO DELL’ISTITUTO

OGGETTO: - Norme di comportamento della DIDATTICA A DISTANZA
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. Lo studente e la famiglia
si impegnano pertanto:


a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma
Gsuite, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
 a comunicare immediatamente attraverso email 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;
 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza;
 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle
altre persone che utilizzano il servizio;
 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea dalla piattaforma ed
eventuali provvedimenti disciplinari come da regolamento d'Istituto;
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola; in particolare si
raccomanda il corretto uso dell’app Meet (videoconferenze), che deve essere sempre utilizzata in
presenza dell’insegnante;
 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
 a non diffondere in rete screenshot o fotografie o altro materiale audio o video relativo alle attività di
didattica a distanza.
Si noti inoltre che il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e lo studente e sarà necessario
quindi:




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.

Il docente, lo studente e la sua famiglia assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti
attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
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