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Circolare n.226                                                                                                                                     Udine, 07 aprile 2020 

 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI  ISTITUTO PER  LO  SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA  A  DISTANZA. 

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 6 aprile 2020, (delibera n. 69) si applica durante il 

periodo di svolgimento della Didattica a distanza. 

L’alunno/a , durante le diverse fasi della Didattica a distanza , deve dimostrare: 

1. massime serietà e collaborazione rispetto alle consegne e alle indicazioni che i singoli docenti di volta in volta 

impartiranno; 

2. utilizzo di modi, linguaggio e abbigliamento consoni all’ambiente scolastico, pur trattandosi di  “classe virtuale”; 

3. negli appuntamenti  in presenza,  l’alunno/a deve essere  puntuale nell’orario di accesso alla piattaforma: il 

riconoscimento avviene attraverso il suo personale account ; la password va custodita in un luogo sicuro e non 

va divulgata: l’accesso e l’utilizzo della piattaforma sono strettamente personali e  ciascun alunno/a è 

responsabile di tutta l’attività svolta dal proprio account;   

 

4. il collegamento deve avvenire in un luogo consono all’attività, possibilmente senza l’accesso di persone esterne 

e tutelando la propria privacy;   

5.  gli interventi degli alunni devono avvenire in modo ordinato: dopo una fase iniziale, dovranno essere spenti i 

microfoni per evitare disturbi esterni o interferenze 

6. divieto assoluto di fotografare, fare screenshot, registrare o video-riprendere, diffondere a qualunque livello 

contributi audio, immagini o video delle lezioni : tali azioni, se accertate, verranno considerate, a norma di 

Regolamento d’Istituto, come “infrazioni molto gravi”, fermo restando l’obbligo per la nostra Istituzione di 

valutare attentamente e/o segnalare alle autorità competenti comportamenti che si configurino come atti di 

diffamazione, bullismo o cyberbullismo; 

7. divieto di diffondere eventuali informazioni riservate di altre persone che utilizzano il servizio di cui l’alunno/a 

venga a conoscenza durante l’attività;  l’alunno/a o la famiglia che venisse in possesso di materiale audio o 

video non lecito dovrà comunicarlo al docente di riferimento come specificato anche nel Patto di 

Corresponsabilità; 

8. obbligo di disconnessione dalla lezione al termine dalla stessa, dopo la precisa indicazione che verrà data da 

ciascun docente, che registrerà il minuto esatto del termine della lezione e attenderà che tutti i presenti si siano 

disconnessi dalla videoconferenza; 

9. lo strumento di chat deve essere utilizzato limitatamente per interagire con l’insegnante. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

             Tullia Trimarchi 
                                                                                                                 fiirma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                       ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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