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Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Corpo Docente 
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OGGETTO: Norme di fruizione e comportamento per la “Didattica A Distanza” 
 

 

A seguito del perdurare dell’emergenza Covid-19 e conseguente rafforzamento delle attività di 

Didattica a distanza, si ricorda primariamente che la partecipazione alla stessa da parte degli 

studenti chiamati a svolgerla non è facoltativa e che le norme di comportamento da rispettarsi non 

differiscono nella sostanza da quanto normato e condiviso con l’utenza tramite il Regolamento 

d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità in vigore dal 01.01.2020.  

In particolare, ribadendo quindi che le attività svolte all’interno della cosiddetta classe virtuale 

hanno la stessa valenza di quelle in presenza, si sottolinea quanto riportato al Cap.VI comma 4 del 

Regolamento suddetto, laddove recita “…Si ricorda che le registrazioni audio-video non 

autorizzate, fatte all’interno della scuola e magari diffuse su internet e sui social, possono 

arrivare a configurarsi quali reati penali; la giurisprudenza ha inoltre sancito il dovere di 

vigilanza dei genitori sull’attività web dei figli.” 

 

Da qui, si raccomanda il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

- È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche;  

- L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale, per cui ogni studente si 

impegna a conservare in sicurezza la password senza consentirne l’uso ad altri; 

- Ogni studente (e per suo conto il genitore o tutore legale) è responsabile dell’attività che 

effettua tramite l’account personale; 

- Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso 

nel rispetto sia dell’insegnante che dei propri compagni di classe; 

- È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma, anche in forma di 

foto o di riprese video o vocali, così come di immagini e screenshot, manipolati o meno; 

- La ripresa video dal dispositivo dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa dell’ambiente in cui 

è sita la postazione; 

- Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di persone differenti 

rispetto allo studente. 
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La violazione di quanto sopra può comportare provvedimenti disciplinari da parte della scuola, fino 

all’esclusione stessa dalla piattaforma (disposizione comparabile alla sospensione); tali 

provvedimenti possono estendersi a segnalazioni alle autorità competenti nel caso dovessero 

emergere estremi di rilevanza civile o penale, soprattutto in relazione alla violazione delle leggi a 

tutela dei dati personali delle persone fisiche e quindi della normativa sulla privacy. 

 

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza, quando possibile e necessario, si invitano i 

genitori ad una fattiva collaborazione onde superare eventuali difficoltà nell’uso degli strumenti 

informatici da parte dei ragazzi e per vigilare sul corretto uso dei medesimi, oltre che sul rispetto 

delle sovrascritte norme di comportamento. Vigilanza che non deve ovviamente sconfinare in 

interferenza nell’attività didattica. 

Certi della loro collaborazione, si ringraziano tutte le famiglie per lo sforzo a cui sono chiamate per 

contribuire al prosieguo del percorso formativo dei propri figli nonostante l’attuale situazione 

emergenziale.  

 

 

Guspini, 07.04.2020 

 

 

 

 

 

                                                 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa GIULIANA ANGIUS 
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