
 
 

                                            
                                                

Aversa, 31/03/2020 

Agli Alunni e per il loro tramite  

Ai genitori 

Ai Docenti 

 

E p.c. Al Team digitale  

Allo Staff dirigenziale 

 

 

OGGETTO: regole di comportamento – privacy DaD 

 

 

Considerata la necessità di dare indicazioni circa il comportamento da tenere durante le attività sincrone 

anche alla luce delle prime indicazioni sulla Didattica a distanza fornite dal Garante della privacy e delle 

considerazioni emerse dai report/videoconferenze di classe, si invitano tutti a rispettare e far rispettare la/e 

seguente/i regola/e di comportamento: 

 

svolgimento/frequenza lezioni sincrone in modo responsabile, evitando scambi di persona, supporti di 

altri soggetti, cheating, ecc.  

 

In particolare: 

- non consentire ad altri l’utilizzo del Codice Id della classe virtuale/lezione; 

- non rendere noti elementi legati alla privacy del docente o degli alunni (dati sensibili, numeri di telefono, 

ecc.); 

- non creare o trasmettere immagini offensive della persona. 

 

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 

convivenza in classe: 

 

1) Rispettare gli orari delle lezioni (non si entra/esce dal collegamento/chat a piacere);  

2) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato, ovvero:  

 

● posizionarsi in una stanza della casa tranquilla, possibilmente isolato dal resto della famiglia; 

● attivare, ove possibile, la telecamera per dimostrare la presenza/partecipazione alle lezioni; 

● presentarsi vestiti in modo decoroso, non in pigiama, ed assumere un comportamento responsabile; 

● evitare collegamenti in movimento, mentre si fanno altre attività, così come collegamenti in gruppo;  

● evitare di fare colazione, pranzare o fare altro durante la lezione; utilizzare le “finestre-pause” previste tra le 

lezioni per fare merenda, ecc.; 

● per intervenire, attivare il microfono rispettando il proprio turno di parola e disattivarlo ad intervento 

concluso; avvalersi della chat senza mandare “messaggini”, emoticon, ecc.; 

 



 
 

                                            
                                                

 

3) Avvertire tempestivamente nel caso di impossibilità a svolgere/frequentare una o più lezioni sincrone   

    (sia per motivi tecnico – tecnologico, cfr connessioni, che per altri motivi, es. salute, ecc.); 

4) Utilizzare/Consultare il Registro elettronico Argo per assegnare/visionare compiti, attività, ecc. 

Si ringrazia per l’enorme sforzo organizzativo-didattico e si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

Distanti oggi per abbracciarci domani. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Manica 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 

 

 


