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Circ. int. n.74   del 04.05.2020 

-   Ai genitori  
degli alunni  

della SSPG “G. Pola” 
 

- p.c.   Al Personale Docente 
 

  

Oggetto: Norme di comportamento per la didattica a distanza per lo studente e per le famiglie 
 
Con la presente si comunicano alcune norme di comportamento inerenti lo svolgimento delle 

attività di didattica a distanza (DAD) avviate dall’istituto, che lo studente, anche con l’aiuto dei 

genitori, è tenuto a rispettare. 

Similmente al comportamento richiesto a scuola durante le lezioni, gli allievi sono tenuti a 

mantenere anche nella Didattica a Distanza un atteggiamento decoroso e rispettoso dei docenti e 

dei compagni. Abbiamo sperimentato che questo tipo di didattica richiede maggiore attenzione e 

impegno, pertanto è necessario che venga rispettato il lavoro altrui anche mettendo in atto forme 

di collaborazione e cooperazione tra compagni. 

La piattaforma deve essere utilizzata solo per finalità didattiche ed è vietato diffondere in rete o sui 

social le attività svolte al suo interno anche in forma di foto, riprese video o vocali. Eventuali 

informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le lezioni, i documenti prodotti 

e condivisi, non devono essere diffusi, manipolati o danneggiati.   

Allo stesso modo, non è consentito filmare, fotografare o registrare i docenti, a meno che non sia 

stata fatta esplicita richiesta dall’interessato e autorizzato dall’insegnante . 

Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse  ricevere 

materiale audio, video o foto non pertinente al percorso didattico o lesivo dei diritti di qualcuno. 

È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account,  l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un 

furto di identità. 
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La violazione delle norme del presente regolamento comporta provvedimenti disciplinari da parte 

della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui  tali 

comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a  

tutela dei dati personali delle persone fisiche. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048  

del codice civile, i genitori o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli 

minori. 

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei genitori, 

ove possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte  dei ragazzi 

e per vigilare sul corretto uso dei medesimi nel rispetto del presente regolamento. 

 

 Ringraziandovi per la consueta fattiva collaborazione, vi porgo cordiali saluti.  

 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                             (Ketti Krassevez) 

    


