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Regolamento per le attività didattiche a distanza 

Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 29 del 9 novembre 2020 

           
Premessa 

           Anche quest’anno scolastico la scuola, per ragioni legate al contenimento dell’epidemia da 

SARS-CoV-2 dovrà fornire il proprio servizio didattico in tutto o in parte in modalità a distanza. Le 

attività didattiche a distanza potranno svolgersi con modalità sincrona (le videolezioni) o in 

modalità asincrona (gli scambi e le condivisioni in  piattaforma internet o sul registro elettronico). 

           L’Istituto, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016 privacy by design e by default, ha 

individuato la Piattaforma GSuite di Google che permette un buon livello di servizio, ma al 

contempo presenta strumenti in grado di evitare il rischio di violazione dei dati personali. 

 

           L’Istituto gestisce la sicurezza delle piattaforme e delle applicazioni per la DDI e la DaD con 

settaggi opportuni nell’area riservata all’amministrazione e configurazione anche avvalendosi di 

personale tecnico e consulenti dell’area tecnica (Amministratore di sistema, Animatore digitale e 

Team digitale). 

         Tutti i servizi richiedono l’autenticazione: per l’accesso occorre inserire password ed 

username (nome.cognome@liceoartisticosassari.it). Gli account sono forniti dalla scuola ai 

genitori/tutori e agli studenti. 

 

         La didattica svolta online, tramite la rete internet, rimane comunque esposta a rischi di 

violazione della privacy dovuti al comportamento dei partecipanti; a tal fine questa istituzione 

scolastica, a beneficio di tutti gli utilizzatori (docenti, famiglie, studenti), emana il presente 

regolamento in cui sono elencate un insieme di regole e comportamenti utili a facilitare l’utilizzo 

lecito delle piattaforme e delle applicazioni. 

        Premesso che nella formazione a distanza valgono le regole generali di comportamento in 

vigore nell’insegnamento in presenza, nello specifico, gli alunni devono osservare le seguenti 

norme di comportamento. 

 

TITOLO I 

Regole di comportamento per la partecipazione alle videolezioni 

 

Art. 1 Accesso alle video lezioni 

          Accedere, attraverso la classe virtuale di Classroom della piattaforma Gsuite di Google, al 

collegamento di MEET 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. 

        L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato. Eventuale 

attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la videoconferenza. 

 

Art. 2 Accesso, ritardi e uscite anticipate 

       Il docente attesterà le presenze, i ritardi e le uscite anticipate annottandole nel registro 

elettronico.  
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        In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat. 

      Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate sono consentite, solo su autorizzazione del docente, 

se sussistono le giustificazioni previste dal regolamento di istituto. Non è ammesso neppure uscire 

e rientrare senza che sia stato espressamente richiesto e autorizzato sulla base di validi e 

documentati motivi. 

        Se la classe o un alunno deve seguire una lezione in presenza non è consentito collegarsi alla 

videolezione se non con autorizzazione richiesta per iscritto al Dirigente e adeguatamente 

documentata.  

 

Art. 3 regole di comportamento nel corso delle videolezioni 
          Il docente ha facoltà di silenziare un partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, 
accettare una richiesta di partecipazione. 
          Gli alunni durante le videolezioni devono:  

- essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;  
- indossare un abbigliamento decoroso; 
- esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 
- rispettare le consegne del docente; 
- partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 
- rispettare il turno di parola che è concesso dal docente; 
- gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza 

oppure attivando il loro microfono per il tempo necessario.  
 

Art. 4 Registrazione delle videolezioni 
           Il docente può, per giusto motivo, registrare la parte di lezione riservata alla propria 

spiegazione, per esempio al fine di farne eventuale riutilizzo o permettere agli assenti di recuperare 

e agli studenti di esaminare anche successivamente parti della spiegazione. 

          Le eventuali registrazioni dei video saranno disponibili e visualizzabili solo ed 

esclusivamente dagli allievi del docente, dai docenti e dal personale tecnico formato e 

responsabilizzato. 

          Gli alunni che volessero registrare la lezione devono farne richiesta al docente e ottenerne 

l’autorizzazione a farlo. L’utilizzo del materiale registrato è limitato alle sole ragioni didattiche e 

nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy e di diritti d’autore. 
 

Art. 5 Regole sulla privacy e cyberbullismo 
        Nel rispetto della normativa sulla privacy è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. 

        La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine 

di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità di carattere 

civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 
 
 

Art. 6 Termine della videoconferenza 

            Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. 

 

TITOLO II  

Concessione degli strumenti digitali in comodato d’uso  

 

Art. 7 Rilevazione del bisogno 
            Al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 

collegamento, agli alunni che ne siano sprovvisti, l’istituzione scolastica avvia una rilevazione di 

fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività. 



           La rilevazione sarà condotta chiedendo ai genitori degli alunni privi degli strumenti necessari 

per seguire le attività didattiche a distanza di compilare e firmare apposito modulo e consegnarlo al 

coordinatore della classe attraverso l’alunna/o. 

          I coordinatori raccoglieranno le richieste e compileranno un apposito prospetto e 

consegneranno il tutto ai Referenti di plesso. 

 

Art. 8 Criteri per l’assegnazione  

           L’assegnazione di notebook o Tablet in comodato d’uso agli alunni per la didattica a 

distanza, avverrà secondo i seguenti criteri: 

a. alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 16.000,00 euro (in questo caso sarà 

necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in 

originale appena disponibile); 

b. alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare 

la didattica a distanza; 

c. alunni/e in possesso solo di uno smartphone; 

d. alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a internet; 

e. alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1); 

f. alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP; 

g. alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc 

ad uso familiare); 

i. per quanto attiene la garanzia di connettività, fermo restando gli accordi a livello nazionale con i 

principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, la Scuola non acquisterà schede che non 

siano intestate al suo effettivo utilizzatore. 

 

          Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità del Liceo, il Dirigente provvede a redigere 

graduatoria delle domande acquisite a partire dal valore ISEE più basso.  

         Salvo il caso di disponibilità, nell’ipotesi di alunni/e che abbiano uno o più fratelli che 

frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un notebook o tablet per famiglia) 

 

Art. 9 Condizioni di utilizzo 

           L’utente che accede alle Piattaforme ed alle applicazioni digitali si impegna a non 

commettere violazioni della legislazione vigente. Si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi 

previsti nel Titolo I del presente regolamento. 

          Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali di 

accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. 

          L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account (identità digitale) e, 

pertanto, esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo 

da qualunque soggetto in conseguenza di un uso improprio. 

          Gli utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di 

posta elettronica e delle applicazioni messe a disposizione dall’Istituto per danneggiare, violare o 

tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza. 

          Gli utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano 

presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 

all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti. 

 

TITOLO III 

Doveri nello svolgimento delle attività didattiche digitali 

 

Art 10 Doveri per genitori e alunni 

           Il Genitore e gli alunni si impegnano a: 



a. modificare immediatamente al primo ingresso la password provvisoria che gli/le sarà consegnata 

in modo che nessuno possa utilizzare impunemente la password altrui; 

b. conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre persone (i 

genitori/tutori devono esserne custodi); 

c. assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuovere l’account dalla pagina web qualora 

utilizzi dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre persone; 

d. rivolgersi tramite mail all’amministratore della piattaforma G-Suite per il recupero della 

password in caso di smarrimento e di non tentare di sbloccare l’account in nessun altro modo; 

e. comunicare immediatamente attraverso e-mail all’amministratore della piattaforma o 

applicazione l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

f. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma; 

g. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

h. non comunicare a terzi codici di accesso per i servizi di didattica e didattica a distanza 

dell’Istituto; 

i. rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale e le normative nazionali 

vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali, che elenchiamo nelle seguenti pagine 

di questo documento; 

l. attenersi alle regole incluse nel codice condotta dettate nel titolo I per le videolezioni e le regole 

di Netiquette dell’art. 11 di questo regolamento; 

m. non comunicare a terzi o diffondere immagini, filmati, registrazioni audio raccolte durante le 

attività di Didattica a Distanza; eventuali registrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente ai 

soli fini personali di studio; 

n. non comunicare link e le credenziali per l’accesso alle lezioni live (accesso diretto alla lezione 

con il docente in modalità streaming) o alla lezione registrata eventualmente presente nella classe 

virtuale e a disposizione dei soli alunni della classe virtuale; 

o. non pubblicare immagini, attività extra-didattiche all'interno della classe virtuale senza previa 

autorizzazione dell’insegnante della classe stessa. 

          L’alunna/o e la sua famiglia, si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro 

inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma, applicazioni, plugin e strumenti utilizzati per la 

Didattica a Distanza. 

Art. 11 - Codice di condotta - Netiquette 

           Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni utente deve seguire affinché il 

servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, 

che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto: 

a. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena che causano un inutile aumento del traffico in 

rete; 

b. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

c. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

d. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

e. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

f. quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri 

utenti; 

h. usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti gli altri 

utenti; 

i. prima di intervenire con un post facendo una domanda, controllare se è già stata fatta da qualcun 

altro e ha ricevuto una risposta; 

l. rispettare l’argomento – non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non attinenti 

- partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa; 

m. non scrivere tutto in lettere MAIUSCOLE, equivale ad urlare il messaggio; 



n. non scrivere nulla che possa sembrare sarcastico o arrabbiato od anche una barzelletta perché, 

non potendo interpretare con sicurezza gli aspetti verbali, l’interlocutore potrebbe fraintendere lo 

scopo comunicativo; 

o. rispettare le opinioni dei compagni: esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo e 

riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono condivise; 

p. essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitarne la 

comprensione; 

q. non copiare e partecipare sempre in modo creativo e costruttivo. 

 

 
 
 

 

  


