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PROT. vedi file di segnatura       alle famiglie e agli alunni 
          All’albo e al sito web 
 
 

 
 
 

Disposizioni operative per la FRUIZIONE di servizi di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD) 

 

Nel contesto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, facendo riferimento alla 

nota Ministeriale 388 del 17 Marzo 2020 e alle note e circolari provenienti dal competente USR, l’istituto ha 

provveduto ad adottare strumenti informatici adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di 

didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni iscritti, allo scopo di non interrompere il dialogo educativo e 

il contatto diretto tra docenti e alunni.  

Sentito il DPO della scuola, ing. R. Narcisi, 

Il Dirigente scolastico, in riferimento all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, 

EMANA 

le seguenti disposizioni operative, valide per le famiglie e gli studenti 

• È vietato effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni.  

• È vietato condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 
distanza con soggetti non autorizzati. 

• È vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

• È vietato creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.  

• È vietato creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.  

• È vietato creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 
richiesto. 

• È vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni.  

• È vietato curiosare nei file e violare la riservatezza degli altri compagni.  

• Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal 
docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi.  
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Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è 

perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il materiale 

didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e  

ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. 

e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 

forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come  ad 

esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad 

es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge.  

 

Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità di supe rvisionare l’uso degli ausili informatici forniti agli 

studenti. L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola  e 

delle attività didattiche ed in violazioni con le indicazioni fornite dalla scuola . 

Le presenti disposizioni integrano le LINEE GUIDA precedentemente emanate e pubblicate, che qui 
vengono richiamate integralmente in allegato. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda altresì 
integralmente ai Regolamenti di istituto ed al Codice Disciplinare già vigenti nel nostro istituto (ad eccezione di 
quanto riferito ai comportamenti da tenere all’interno degli edifici scolastici, resta in vigore il complesso delle regole 
di convivenza civile che la comunità scolastica s’è data), nonché alle norme sulla privacy ed in generale il codice civile 
ed il codice penale. Si rammenta in tal senso che è il genitore a rispondere eventualmente dei reati e delle violazioni 
commesse dagli studenti minorenni. 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO  

 

DAD: LINEE GUIDA PER STUDENTI E FAMIGLIE 
Le modalità e gli sturmenti della DAD impongono l’applicazione di una serie di comportamenti, alcuni legati al buon 
senso ed alla buona educazione, altri che possono avere risvolti pesanti.  
 
VIDEO LEZIONE e NETIQUETTE  
Il nostro istituto ha regolamentato in dettaglio quali comportamenti ci si attende dagli studenti durante l’attività 
didattica. La videolezione non fa eccezione. 
Ogni studente deve partecipare in modo attivo, ma discreto, avendo il materiale didattico della relativa materia a 
disposizione.  
Il microfono va silenziato e attivato solo su esplicita richiesta del docente.  
Le attività ed i compiti assegnati vanno svolti con precisione ed impegno, durante le videolezioni è il momento per 
parlare anche dei propri errori o dubbi e poter avere un feedback diretto con l’insegnante.  
Bisogna partecipare, per quanto possibile, alle videolezioni. Qualora per problemi di device o di connessione (o altro) 
non si possa partecipare, è bene avvisare il prof. per tempo.  
Il regolamento di E-Policy dell’istituto è abbastanza chiaro: il concetto di Netiquette implica agire in modo consapevole 
in rete nel rispetto di tutti e di ciascuno.  
Durante le lezioni bisogna rispettare tutti i compagni e gli insegnanti e comportarsi in modo serio e responsabile.  
Registrazioni audio o video, screenshot o qualsiasi altra potenziale violazione della privacy sono severamente vietate 
(come in aula del resto) e comportano responsabilità personale.  
È assolutamente vietato fornire i codici delle videolezioni a chi non fa parte della classe, i trasgressori verranno puniti.  
Inoltre anche ‘buttare fuori’ dalla lezione o silenziare i microfoni degli altri è segno di cattiva educazone e mancanza di 
rispetto e, ledendo il diritto degli altri ad una serena prosecuzione del dialogo educativo, verranno severamente 
sanzionati.  
I genitori vigileranno sul comportamento dei propri figli, garantendo il rispetto delle regole.  
I docenti segnaleranno qualsiasi situazione degna di nota senza indugio.  
La didattica a distanza può diventare un’opportunità per trascorrere questi giorni di ‘reclusione’ forzata 
crescendo e imparando cose nuove con metodi nuovi, rendiamola più piacevole possibile, dimostrando che 
da un momento difficile può venir fuori qualcosa di buono. BUON LAVORO! 
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