
 

 
                                                                                                                      Ai Docenti, Genitori/ Tutori  

Atti-Sito 

 

 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento.  

 

Indicazioni di comportamento durante le attività di DAD -DDI 
Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 

si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo studente, la famiglia e i 

docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate.  

o l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili nell’ambito 

delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività della 

scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;  

o nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti devono 

comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;  

o nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni 

relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la 

video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del 

docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la 

pubblicazione;  

o utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività 

didattiche della scuola;  

o non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;  

o non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle persone che utilizzino il servizio;  

o è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  

o è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica a 

distanza;  

o non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone;  

o non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, 

osceni o indecenti;  

o non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o 

enti;  

o non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

o quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni;  
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o usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.  

 

Indicazioni di sicurezza durante le attività di DAD -DDI 

• conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  
• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di sistema) l’impossibilità 

ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;  

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;  

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o 

Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare sempre il 

logout;  

• in POSTA inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione e indicare 

sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento 

della mail ricevuta;  

• non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete.  

 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati. 

Pertanto in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la 

possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a 

presunte violazioni delle regole su elencate.  

In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto potrà sospendere 

l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso nè obbligo di giustificazione 

scritta.  
L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet e 

declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da parte dello 

studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare.  

 

Documento deliberato in sede di Collegio dei Docenti del 09-09-2021 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ersilia Buonocore  

Firma ai sensi del Dlgs.39/93, art.3,c.2 


