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INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN VIDEOCONFERENZA
Si ricorda agli student ed ai genitori che anche nell’ambito delle attiti di didatca a distanza sono tenut
a rispetare le norme pretiste in tema di pritac e le norme di comportamento Lo studente e la aamiglia si
impegnano, pertanto, a rispetare le regole comportamentali di seguito riportate:
1 l’utlizzo delle app di GSuiteoor dducatoncon scopo esclusitamente didatco, per cui bisogna
etitare altre aorme di uso di tpo sociale;
2 anche nella aormazione a distanza talgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i
partecipant sono pregat di comportarsi in modo appropriato, rispetando le consegne del
docente;
3 nel rispeto della normatta tigente sulla pritac , è assolutamente vietato diffondere foto o
registrazioni relatte alle persone present alle tideo lezioni ll docente pu* decidere a propria
discrezione di registrare la tideo lezione atendo accortezza di non riprendere gli student L’utlizzo
di questo materiale tideo, etentualmente messo a disposizione degli student da parte del docente,
è consentto agli student solo come supporto per lo studio inditiduale Non ne è consentta la
pubblicazione;
4 NON è consentto a terzi, a nessun ttolo, l'utlizzo della piataaorma di didatca a distanza;
5 NON è consentta la diffusione di etentuali inaormazioni risertate di cui si tenisse a conoscenza,
relatte all'attiti delle persone che utlizzino il sertizio;
6 è consentto l'utlizzo della piataaorma attata per la aormazione a distanza, solo ed
esclusitamente per le attiti didatche della Scuola;
7 è tietato diffondere in rete le attiti realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
8 è tietato diffondere in rete registrazioni, aotografe o screenshot relatti alle attiti di didatca a
distanza
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri fgli di qualsiasi
fatto illecito per i quali si rendano promotori.
dssendo la didatca online un sertizio aondamentale che la scuola mete a disposizione degli student in
questo periodo di emergenza, si raccomanda a tut l’autocontrollo nell’uso degli strument inaormatci
Bologna, 9 aprile 2020

La Dirigente Scolastca
Giovanna Facilla
(oirma autograaa sosttuita a mezzo stampa ai
sensi e per gli efet dell’art 3, c 2 D Lgs n
39/93)

* I sottoscrit genitori consapevoli delle conseguenee amministraive e penali per chi rilasci dichiaraeioni non corrispondeni a verità, ai sensi
del D.P.R. 445 del 2000, dichiarano di aver efettuato la scelta/richiesta in osservanea delle disposieioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori〴.
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