
 
COMUNICAZIONE N. 178 

 

AI GENITORI DEL COMPRENSIVO  

AI DOCENTI DEL COMPRENSIVO 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
 

 

DA PARTE DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 
 

Si avvisano studenti e genitori che, per l'attivazione degli strumenti di didattica a distanza, 
la scuola ha utilizzato le seguenti modalità: 

 
 Utilizzo di piattaforma Collabora sul RegistroElettronico 
 Utilizzo piattaformaWeschool 
 Utilizzo piattaformabSmart 
 Utilizzo di KhanAcademy 
 Utilizzo applicazioni diGoogle 
 Utilizzo diSkype 
 Utilizzo diMeet 
 Utilizzo di YouTube 
 Utilizzo di testi digitali 
 Invio mail all’indirizzo comunicato dai genitori 
 Invio materiale su Whatsapp su utenza comunicata dai genitori. 

 
SI INVITANO GLI STUDENTI 

AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE 
DELLE MODALITÀ INDIVIDUATE DAI DOCENTI 

CON FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE DIDATTICHE. 
 

In particolare studenti/genitori avranno cura di: 
 
 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
 conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
 comunicare immediatamente all'amministrazione l'impossibilità ad accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi; 
 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme; 
 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
 non diffondere immagini e video che ritraggono altri soggetti (sia compagni sia 

docenti). 
 
 



 
 

Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni 
previste dal del GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e 
modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018. 

 
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra docenti e studenti, sarà dovere di 
ognuno accedere alla piattaforma con la frequenza indicata dal docente, impegnandosi a 
rispettare le seguenti netiquette: 

 

 Le videolezioni sono didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, e vigono le stesse 
regole che vigono in classe.

 Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile.

 La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la videolezione inizia ad 
un orario stabilito, l’alunno sarà presente a quell’ora. L’ingresso in ritardo disturberà chi 
sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che si èperso.



 L’alunno accederà con il proprio nome e cognome evitando di utilizzare nickname.

 Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la 
parola, in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la 
sovrapposizione di voci, pertanto, creerebbe molta confusione.

 Non è consentito chiudere l’audio dei partecipanti, compagni o docente, alla 
videolezione.

 L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò 
significa che anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione 
stessa NON POSSONO essere diffuse in alcun modo.

 

E ancora 
 

 quando ci si avvale di un PC, in modo non esclusivo, non memorizzare la password ed 
effettuare sempre il logout;

 sulle chat WhatsApp inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto 
della comunicazione;

 per email indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;

 non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi 
di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico inrete;

 non utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone o comunque comunicare dati personali;

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

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

 quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 
docenti o dei compagni;

 non violare la riservatezza degli altri studenti e dei docenti.
 

Si invitano i genitori a vigilare sull'utilizzo degli strumenti stessi, 
fermo restando che nessuna responsabilità può essere attribuita alla scuola 

per eventuali abusi nel loro uso da parte degli studenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Prof.ssa Monica Fontana) 
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


