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Oggetto: Regolamento circa i comportamenti da assumere durante l’attività in DAD
Si comunica a quanti in indirizzo che il Collegio dei Docenti, riunitosi in data 16 novembre c.a., ha deliberato il
regolamento di seguito riportato.
Si raccomanda l’osservanza e la collaborazione.
Lo studente deve custodire con cura le credenziali
d’accesso fornite dalla scuola e non deve divulgarle ad
altri
Lo studente non può consentire ad altri, a nessun
titolo, l’utilizzo della piattaforma G-Suite e di altri
strumenti dedicati (Argo)

La violazione delle norme di comportamento porterà
alla sospensione delle credenziali personali dello studente
con il conseguente provvedimento disciplinare, qualora
si configuri un reato, alla comunicazione agli Organi
competenti.

Lo studente non può diffondere informazioni riservate
di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle
altre persone che utilizzano il servizio.

Lo studente non può, durante l’attività didattica in
video-lezione, effettuare e diffondere riprese audiovideo di qualunque genere.

Lo studente deve custodire il materiale predisposto
dal docente e non può in alcun modo danneggiarlo o
distruggerlo, nè manipolare o appropriarsi di materiali
altrui e attribuirsene la produzione pubblicandolo con
il proprio nome.

La violazione delle norme della presente tabella sarà
considerata di particolare gravità con conseguente
sospensione dalle attività didattiche a distanza per un
periodo da 1 a 15 giorni e per casi più gravi anche la
denuncia al tribunale dei minori. Ciò ricadrà
direttamente sul voto di comportamento e
sull’attribuzione dei crediti laddove previsto.
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Lo studente ha l’obbligo di utilizzare i servizi offerti
solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della
scuola.
Lo studente non deve utilizzare la piattaforma in
modo tale da danneggiare, molestare o insultare altre
persone.
Lo studente non deve creare e/o trasmettere
immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti
per altre persone o soggetti pubblici.

Lo studente è tenuto ad
accedere puntualmente in
piattaforma per le lezioni in
video-conferenza in
corrispondenza dell’orario della
lezione programmato dal
docente. I ritardi nell’accesso e
le assenze, accertate con
regolare appello, dovranno
essere giustificati dal genitore.
Lo studente non può arbitrariamente decidere a quale
lezione partecipare e quale eludere. In tal caso risulterà
assente dall’ora in cui esce e fino alla fine delle lezione
seppur collegato. Potrebbe rientrare solo se giustificato
immediatamente dal genitore.

La violazione della norme della
presente tabella sarà debitamente
annotata sul registro elettronico con
nota disciplinare dal docente di turno e
sarà valutata ai fini dell’attribuzione del
voto di comportamento e
sull’attribuzione del credito scolastico
laddove sia previsto.

Lo studente è tenuto a non
abbandonare la lezione prima del
termine della stessa.
Lo studente è tenuto a mantenere un
comportamento dignitoso e decoroso
anche nell’abbigliamento, nel rispetto
della propria persona, dell’insegnante e
dei propri compagni di classe. Durante i
collegamenti in video-conferenza sono
valide le stesse norme comportamentali
previste per lezioni in presenza.
Lo studente, inoltre, è tenuto a fruire
della didattica digitale integrata in un
luogo chiuso e riservato.
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Lo studente è tenuto a tenere
accesa la videocamera inquadrando
il volto, su richiesta del docente, lo
studente è tenuto a disattivare il
microfono per ottimizzare la qualità
audio del collegamento
Lo studente è tenuto a verificare
quotidianamente in piattaforma, la
presenza di lezioni, compiti,
appuntamenti, avvisi, etc
Lo studente è tenuto a svolgere in modo
assiduo e puntuale i compiti,
consegnandoli entro le scadenze definite
dai docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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