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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
NELL' UTILIZZO 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 rispettare le seguenti norme:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

CONSERVARE in sicurezza e mantenere segrete le credenziali di accesso alla piattaforma di
didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
NON UTILIZZARE la piattaforma in modo da DANNEGGIARE, molestare o offendere altre
persone;
NON CREARE E/O TRASMETTERE immagini, dati o materiali OFFENSIVI, osceni o indecenti;
NON DANNEGGIARE O DISTRUGGERE IL LAVORO DEGLI ALTRI utenti quando si
condividono documenti
NON VIOLARE LA RISERVATEZZA degli altri utenti;
UTILIZZARE I SERVIZI offerti solo ad USO ESCLUSIVO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE della
scuola;
NON DIFFONDERE IN RETE SCREENSHOT o fotografie relative alle attività di didattica a
distanza;
USARE gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo accettabile e
RESPONSABILE e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

PARTECIPAZIONE AD INCONTRI IN VIDEOCHAT
1) RENDITI PRESENTABILE: la tua stanza è l’aula. Se devi seguire una lezione sincrona a distanza, da
casa, prima di entrare nella tua classe digitale con i compagni togli il pigiama ed indossa un abito comodo.
Tieni a portata di mano il materiale relativo alla materia (libro, quaderno, penna, ecc.). Gradito anche un
sorriso!
3) SII PUNTUALE: rispetta le regole che osservi a scuola e l’orario di inizio delle lezioni!
4) ACCENDI LA WEBCAM: la tua presenza e’ importante!
5) SILENZIA IL MICROFONO: usa la chat per comunicare.

6) SIEDITI COMODO: Scegli la seduta per te più comoda, preferibilmente con appoggio per la schiena e che
possa farti poggiare bene i piedi a terra. Non tenere fonti di luce alle spalle.
7) PARTECIPA: aspetta il tuo turno, riattiva il microfono se autorizzato dal docente.
8) RISPETTA LA PRIVACY: e’ severamente vietato diffondere foto o registrazioni delle lezioni on line.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

