REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto
delle seguenti regole:
●

Controllare il funzionamento della propria videocamera e del proprio microfono;

Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale
●
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato,
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del
●
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa
o dello studente.
In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali
●
possono essere scambiati velocemente sulla chat;
Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante
●
sulla chat;
Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
●
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo
di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività; NON consumare cibo o bibite, per il dovuto rispetto che si deve ai
docenti e ai compagni di classe;
Per i genitori degli studenti della scuola PRIMARIA: seguire il/la proprio/a figlio/a
●
durante la fruizione delle lezioni online, assicurandosi che abbia a disposizione gli adeguati
supporti informatici e il materiale richiesto per lo svolgimento della lezione, senza tuttavia
interferire nel processo di partecipazione ed apprendimento.
●

Non utilizzare il proprio cellulare, se non per partecipare alla videolezione stessa;
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●

Non lasciare la videolezione senza l’autorizzazione del docente;

Non avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante la
●
compartecipazione alla videoconferenza;
Se non appositamente richiesto dal docente, non condividere il proprio schermo con gli
●
altri compagni partecipanti alla videolezione;
Se impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per qualunque motivo), far
●
giustificare ufficialmente l’assenza dai propri genitori;
Evitare durante le videolezioni la presenza (seppur non in video) di estranei, per
●
assicurare condizioni adeguate di studio e di partecipazione alle attività didattiche;
Evitare qualsiasi forma di registrazione e divulgazione delle immagini che non sia stata
●
autorizzata in forma esplicita dal docente e dalle persone coinvolte.
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, e stante la finalità unicamente didattica delle
piattaforme di didattica a distanza utilizzate dalla Scuola Virginia Centurione Bracelli, È
ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O DIFFONDERE FOTO O
REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E
ALLA LEZIONE ONLINE SENZA IL CONSENSO ESPLICITO DEI PRESENTI (cfr art.10
codice civile, art. 96 legge sul diritto d'autore, art. 615 quater del codice penale). Si ricorda che
è vietato intromettersi senza autorizzazione anche con account personali nelle videolezioni (art.
615 ter e 617 quater codice penale). La violazione delle norme sulla privacy, i comportamenti
lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e gli atti individuabili come cyberbullismo
comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la
responsabilità genitoriale. Un uso improprio delle piattaforme web può prevedere un intervento
delle autorità di pubblica sicurezza competenti.
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