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Agli alunni dell’Istituto 

Alle famiglie dell’Istituto 

Ai docenti dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Oggetto: NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE per l’uso delle piattaforme web durante le 

videolezioni. 

 
 

La presente circolare integra in merito allo svolgimento delle video lezioni la precedente circolare 

Protocollo 1216/U del 20/03/2020, la quale rimane valida quale informativa sugli obiettivi e sulle 

modalità della didattica a distanza e sulla privacy. 

 

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme didattiche e di assicurare delle attività di didattica a 

distanza attraverso le videolezioni, si comunicano alle SS.LL. come di seguito delle istruzioni operative a cui 

è necessario attenersi, per il sereno svolgimento delle attività. 

 

 

 

1.1 - REGOLE NELLE VIDEOLEZIONI 

 

a) L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, e 

vigono le STESSE REGOLE CHE VIGONO IN CLASSE. 

 

b) Il docente deve programmare la video lezione inserendo nel REGISTRO ELETTRONICO nella sezione 

“ARGOMENTI SVOLTI” l’avviso inerente che costituisce AVVISO PUBBLICO per la classe. 

 

c) TUTTI GLI STUDENTI DEVONO QUOTIDIANAMETE CONTROLLARE IL REGISTRO ELETTRONICO 

DELLA PROPRIA CLASSE PER PRENDERE VISIONE DEGLI APPUNTAMENTI DELLE VIDEO 

LEZIONI e di tutte le altre attività inserite dagli insegnanti. 

 

d)  Il docente deve inserire nella sezione STREAM del proprio corso in CLASSROOM il link di Hangouts 

meet della lezione affinché i ragazzi accedano direttamente. 

 

e) Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone, debitamente programmate e 

comunicate dai docenti, in modo assolutamente responsabile. 

 

f) L’alunno accederà con il proprio nome e cognome esclusivamente attraverso le credenziali 

fornite dall’Istituto, evitando di utilizzare nickname oppure credenziali private oppure le credenziali dei 

propri genitori. 
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g) L’alunno non dovrà fornire il link della video-lezione ad altri soggetti sia  INTERNI  che 

ESTERNI all’Istituto. 

 

h) Il docente installerà nel suo PC l’applicazione Google Meet Grid View con la quale durante la video 

lezione potrà osservare i propri studenti contemporaneamente sullo schermo. 

 

i) Tutti i materiali utilizzati nel corso delle videolezioni sono riservati per uso esclusivamente didattico. 

Il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dello studente ed è coperto da 

copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per 

gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). 

 

j) È vietato inserire nelle piattaforme di formazione a distanza, sia per i docenti che per gli studenti, 

materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale (es. materiale 

coperto da copyright, software non regolarmente licenziati, ecc). 

 

k) È vietato trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di 

carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in 

materia civile, penale e amministrativa. 

 

l) Lo STUDENTE NON PUO’ REGISTRARE gli audio delle lezioni, FOTOGRAFARE i docenti, né i 

compagni di classe attraverso le funzioni screenshot oppure StampRSist installate nei propri 

dispositivi. 

 

m) Durante la video lezione TUTTI i partecipanti devono attenersi scrupolosamente ai principi ed alle 

regole di buona condotta COME SE SI FOSSE in classe. 

 

 

1.2 - UTILIZZO DEL MICRFONO 

 

a) Dopo un breve saluto iniziale, durante le video-lezioni tutti gli studenti DEVONO disattivare il 

microfono. 

 

b) L’attivazione del microfono può essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del docente. 

La richiesta al docente può avvenire attraverso la chat interna al sistema di videolezione, oppure per 

alzata di mano, come usualmente si effettua in classe. Solo dopo l’assenso del docente, lo studente 

potrà attivare il microfono e potrà parlare. 

 

 

1.3 – PRIVACY 

 

a) NON sono ammesse divulgazioni nei canali social network di FOTO, VIDEO, MANIPOLAZIONI 

GRAFICHE di fotografie scattate durante le video lezioni a docenti e studenti.  

 

b) Ogni divulgazione impropria accertata verrà segnalata alle Autorità competenti da parte 

dell’Istituzione Scolastica che gestisce la piattaforma dedicata alla didattica a distanza. 
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c) L’utilizzo non autorizzato di immagini o video delle lezioni fruite on line espongono lo studente e i 

rispettivi genitori a responsabilità civile e penale secondo le disposizioni di Legge in merito alla 

privacy. 

 

d) Se si verificano casi di violazione della riservatezza durante le video lezioni tra docenti e 

studenti o delle regole di utilizzo dei documenti condivisi e/o delle immagini di docente o studenti, è 

necessario comunicarlo prontamente al DS e al Responsabile Protezione Dati dell’Istituto che 

valuteranno come procedere nella gestione dell’eventuale data breach verificatosi (verifica dell’effettiva 

pericolosità dell’evento per i dati degli interessati). 

 

e) STUDENTI, GENITORI e DOCENTI sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio 

account di formazione a distanza. Quindi, la Scuola è esonerata da ogni pretesa o azione che dovesse 

essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio delle 

utenze preposte alla fruizione di DAD. 

 

Si confida nella collaborazione e nel rispetto delle presenti disposizioni, assunte dall’Istituzione Scolastica a 

garanzia della serenità individuale e collettiva nello svolgimento della “Didattica a Distanza”, 

dell’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e della tutela della privacy. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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