
 

 

REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 
 

Indicazioni generali di comportamento durante le attività di DAD 
 

Il Regolamento è finalizzato a condividere le azioni organizzative necessarie per la realizzazione di un 
percorso ragionato e fruibile da tutti. 
 

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei genitori, ove 

possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi e per 

vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento. 
 

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: 
 

1. l’utilizzo della piattaforma web Gsuite for education in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente 

didattico e limitato alle attività della scuola, per cui sono da evitare altre forme di uso di tipo sociale; 

2. tutte le attività si svolgeranno durante l’orario indicato nel planning, a meno di accordi diversi con le 

famiglie, che però non possono prescindere dal calendario programmato che deve essere rispettato; 

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

comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente; 

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

relative alle persone presenti alle video lezioni; 

5. i servizi offerti devono essere utilizzati solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

6. non è consentito a terzi, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza; 

7. 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; 

8. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

9. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

10.non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

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

compagni; 

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

13.il comportamento tenuto dai ragazzi e il rispetto delle regole del decalogo andranno a incidere sulla 
valutazione di ogni singolo alunno; 

 

Particolari regole da seguire durante le videolezioni 
 

1. La ripresa video dal device dello   studente   deve   avere   un   angolo   visuale   che permetta 

l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del 

luogo ove è situata la postazione. 

2. Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. 
fotografie, poster, oggetti personali, etc.). 

3. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo 
familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 
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4. gli alunni, in virtù della loro progressiva autonomia, legata all’età e quindi alla classe frequentata, 
dovranno essere gli unici interlocutori con le attività didattica in modalità sincrona. 
 

Indicazioni di sicurezza durante le attività di DAD 
 

1. conservare la password personale e non consentirne l’uso ad altre persone; 

2. comunicare immediatamente ai docenti l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che 
altri possano accedervi; 

3. non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme; 

4. non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout; 

5. 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. 

6. L’accesso alla piattaforma ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta   di essere riconosciuto 

quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo 

account.  Assicurarsi che i software di protezione   del   proprio   sistema operativo (Firewall, Antivirus, 

ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati 

7. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni 
pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza 

di un uso improprio. 

8. 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; 
 

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

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. 
 

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte 

della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali 

comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei 

dati personali delle persone fisiche. 

 

In collaborazione con  

Prof.ssa Tiziana Manzo ET- Campania 

Dott. Salvatore Guillari – Esperto DPO 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Fernanda Manganelli  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. 39/93 
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