Appendice al Regolamento: regole per l’utilizzo di strumenti informatici per la DDI – DAD

Regole di comportamento generali:
1. 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;
2. nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i
partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
3. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
4. non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;
5. non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse
a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
6. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
7. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
8. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
9. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
10. quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei
docenti o dei compagni;
11. usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri
utenti.
Regole per le videolezioni:
1. il link ottenuto dalla scuola per poter accedere all’aula virtuale è a esclusivo uso personale e

non può essere ceduto a terzi;
2. accedendo all’aula virtuale gli studenti devono inserire nel nickname il loro nome

e cognome al fine di farsi riconoscere (conferma poi tramite videocamera);
3. possono utilizzare l’opzione di sfocatura dello sfondo per garantire la privacy delle
persone circostanti;
4. gli studenti sono autorizzati ad un uso esclusivamente “privato” delle registrazioni
delle lezioni eventualmente messe a disposizione dai docenti. Non possono né pubblicarle
su social o Internet, né distribuirle a terzi che non siano i compagni di classe;
5. è fatto divieto di registrare le lezioni;
6. è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
7. è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di
didattica a distanza;
8. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto
o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni.

Indicazioni di sicurezza:
• conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone;
• conservare i link di accesso alle aule virtuali e 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.

