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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DIGITALI 

 

NORME SULLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DIGITALI E 

COMPORTAMENTI CORRETTI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE ONLINE 

 

L’Istituto B. Varchi, al fine di garantire la sicurezza e un utilizzo corretto degli strumenti digitali 

durante la Didattica Mista, la Didattica Digitale Integrata o la Didattica a Distanza, definisce alcune 

regole di comportamento relative alle attività sincrone e asincrone necessarie a garantire il rispetto 

delle norme sulla Privacy e alla buona convivenza tra gli attori coinvolti nelle attività online.  

Tutte le indicazioni si rapportano al Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto all’atto 

dell’iscrizione tra Scuola, Studenti e Genitori, al Regolamento di disciplina e al Regolamento Europeo 

sulla Protezione dei Dati – GDPR 2016/679 e alla vigente normativa in materia di tutela del copyright 

(diritto d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.). 

Ricordarsi che il materiale audiovisivo, ed in generale il materiale didattico prodotto durante le 

attività, è riservato esclusivamente agli studenti della classe ed è perciò consentito soltanto un uso 

privato da parte degli stessi per fini didattici.  

Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del copyright (diritto 

d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali 

(D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 

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

esempio facebook), piattaforme web (come ad esempio Youtube) applicazioni di messaggistica 

(come ad esempio Whatsapp).  
 

Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini di legge.  
 

Se gli studenti sono minori la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori che risponderanno di 

eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2048 c.c.  

 

IMPEGNI DELLO STUDENTE/STUDENTESSA 

Sulla sicurezza informatica e in osservanza della Privacy 

• non condividere con altri le proprie credenziali di accesso e conservare in sicurezza i 
personali dati di accesso e contattare immediatamente l’amministratore o il Docente 
Coordinatore in caso di smarrimento della password o qualora si sospetti che soggetti esterni 
possano avere accesso al proprio account;  

• non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri;  
• identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando unicamente le credenziali fornite 

dall’Istituto;  
• non comunicare, attraverso GMail, GDrive o altre applicazioni della G Suite, dati personali o 

riservati altrui; 
• non registrare in alcun modo la lezione in streaming, salvo esplicita autorizzazione scritta del 

docente e degli altri compagni che partecipano all’incontro;  
• non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica online;  
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• riprendere con la webcam solo sé stesso e non altre persone presenti nella sua stanza 
(familiari, etc.);  

• non registrare e diffondere foto o stralci di video-lezioni che ritraggono altri studenti; 
• non produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci di video-lezione per 

distorcere il messaggio della lezione e/o che siano lesivi della dignità delle persone; 
• assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuoverlo dalla pagina web qualora utilizzi 

dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre persone. 
 

Comportamenti generali 

• utilizzare il servizio esclusivamente per finalità didattiche e non utilizzare il servizio per 
compiere azioni che arrechino danni a cose o persone o che violino le leggi dello Stato o i 
Regolamenti d’Istituto;  

• non trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano 
presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine 
pubblico e alle leggi vigenti;  

• non diffondere materiali che violino i diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale;  
• non effettuare scambi di persona o avvalersi di supporto da parte di altri soggetti; 
• non intervenire sulle impostazioni della videoconferenza (ad es. non disattivare il microfono 

del docente o dei compagni, non escludere altri studenti dalla lezione in streaming, etc.); 
• non offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le video lezioni;  
• assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico (ad esempio 

preferire un luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia). 
 

Comportamenti sotto il profilo didattico 

• consultare giornalmente il registro elettronico per conoscere le attività programmate dai 
docenti e i compiti assegnati;  

• svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, consegnandoli entro le scadenze definite dai 
docenti;  

• frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, rispettando gli orari; 
• collegarsi alla video-lezione muniti del materiale indispensabile (libri, carta, penna, ecc.); 
• seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo; 
• non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne al gruppo classe;  
• tenere il microfono spento quando parlano i docenti o gli altri compagni di classe, 

accendendolo solo se interpellato o autorizzato dal docente;  
• tenere attiva la videocamera, tranne esplicita richiesta di spegnimento da parte del docente;  
• evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività;  
• presentarsi con abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
• rispettare l'argomento – non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non 

attinenti; partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa;  
• rispettare le opinioni dei compagni, esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo e 

riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono condivise;  
• essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitare la 

comprensione degli stessi;  
• partecipare in modo creativo e costruttivo, collaborare con i compagni e condividere il 

sapere. 
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IMPEGNI DEI DOCENTI 
 

• controllare che alla videolezione partecipino esclusivamente gli studenti invitati ed eventuali 
altri docenti; ad ogni altra terza persona preventivamente non autorizzata è vietato assistere 
o intervenire, ciò a tutela di un sereno svolgimento della lezione e della sicurezza di tutti gli 
studenti; 

• comunicare con adeguato anticipo agli studenti la data prevista per le verifiche; 
• rispettare una equilibrata distribuzione dei compiti e delle verifiche durante l’arco 

settimanale; 
• garantire la pausa di almeno 12 minuti ogni ora di collegamento; 
• conservare con cura le proprie credenziali di accesso;  
• vigilare sulla corretta applicazione del regolamento da parte degli studenti e segnalare alla 

dirigenza eventuali usi impropri del servizio di cui si è giunti a conoscenza;  
• rilevare, all’inizio della videolezione, la presenza delle studentesse e degli studenti e segnare 

le assenze, controllando se l’assenza riguarda solo la propria ora (per cui si considera “uscita” 
dalle lezioni) o l’intera giornata di lezione;  

• l’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza; 

• segnalare sempre, sul R.E., i compiti assegnati e la data di consegna. 
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