Norme di comportamento per gli studenti
durante le videolezioni
Sono elencate di seguito le regole di comportamento che ogni studente dovrà
seguire affinché le attività in sincrono (videolezioni) possano svolgersi nel
miglior modo possibile e in un clima di serenità e collaborazione, tenendo
presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le
persone, valgono anche in un contesto online.
Si precisa che le lezioni in videoconferenza, come tutte le attività proposte dal
docenti e messe in campo dall’inizio della sospensione dell’attività in
presenza, sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti all’interno
dei percorsi formativi attivati con la DID. In tale senso la disciplina, la
correttezza, l’attenzione e la partecipazione richieste in classe, sono da
considerarsi necessarie e fondamentali anche durante tali attività.
A tale scopo si raccomanda agli studenti/studentesse di:
1. Essere puntuali nell’accedere alla piattaforma (anche per evitare
interferenze prolungate) e di farlo con la dovuta frequenza;
2. Avere frequenza regolare (la DAD è obbligatoria e le assenze vanno
regolarmente giustificate su ARGO);
3. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o
insultare altre persone;
4. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni
o indecenti;
5. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o
enti;
6. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
7. Non interferire danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei
compagni quando si condividono documenti;
8. Usare il computer (o il tablet) e la piattaforma G-Suite1 in modo da
mostrare considerazione e rispetto per i compagni e gli insegnanti;
9. Rispettare la normativa prevista in materia di Privacy:
1

Per informazione e /o problematiche nell’utilizzo, gli alunni potranno rivolgersi ai docenti del Consiglio di
classe, che si faranno carico del problema. Qualora non si fosse in grado di risolvere la problematica o
eventuali anomalie di natura tecnica persistessero, i genitori potranno scrivere all’amministratore
(valentina.delledonne@pirandellosvevo.edu.it), indicando nell’oggetto cognome e nome dell’alunno e
classe di appartenenza, preceduti dalla dicitura “RICHIESTA DI ASSISTENZA G-SUITE”.
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a) Il Link/codice alla videolezione non può essere condiviso con
studenti che non appartengono al gruppo classe;
b) Lo studente si deve identificare al momento dell’accesso in
videolezione con il reale nome e cognome senza l’ausilio di
nickname (la connessione deve avvenire esclusivamente con
l’account pirandellosvevo)
c) Le videolezioni non possono essere registrate dagli studenti;
d) Gli studenti sono invitati a riprendere con la telecamera solo se
stessi e non altre persone (familiari, ecc.).
Tenere rigorosamente spenti il microfono quando parla il docente o un
altro compagno: i propri interventi saranno regolati accendendo il
microfono e rispettando il proprio turno di parola.
Utilizzare la chat scritta solo per motivi inerenti la lezione.
Lasciare la videolezione solo quando l’insegnante conclude la lezione.
Non modificare durante la videolezione le impostazioni (ad esempio:
disattivare il microfono del docente, escludere studenti dalla
videolezione, ecc.);
Aggiornarsi In caso di assenza sulle attività svolte, consultando il
registro elettronico Argo e la classe virtuale.

In particolare lo studente/la studentessa si impegna:
 A conservare la password personale con cura e a non consentirne l'uso
ad altre persone;
 Ad avvisare il genitore rappresentante di classe, che a sua volta
contatterà il coordinatore di classe, l’impossibilità ad accedere al proprio
account o il sospetto che altri possano accedervi;
 Ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte
dell’Istituto dell’account personale dello Studente e/o l’adozione di
eventuali provvedimenti disciplinari;
Lo studente e la sua famiglia si assumono inoltre la piena responsabilità di tutti
i dati inoltrati dallo studente creati e gestiti attraverso la piattaforma G-Suite.

Provvedimenti disciplinari
In caso di infrazioni al presente regolamento il Consiglio di Classe potrà
decidere l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinare nei confronti
dell’alunno.

Responsabilità per gli utilizzatori della piattaforma G-suite
L’utilizzatore della piattaforma G‐ Suite è direttamente responsabile di tutte le
attività effettuate con le credenziali di accesso ricevute, con particolare
riguardo alle informazioni inviate o richieste, caricate o visualizzate negli spazi
condivisi.
All’utilizzatore della piattaforma G‐Suite sono tassativamente vietate tutte le
attività non conformi alla legge e, in particolar modo, le seguenti attività:
1) La creazione, il caricamento o la trasmissione di qualsiasi materiale o
documento, in qualsiasi formato (testo, immagine, audio, video), che possa
essere ragionevolmente ritenuto offensivo, diffamatorio o osceno;
2) La creazione, il caricamento o la trasmissione di materiali o documenti in
qualsiasi formato (testo, immagine, audio, video), che possano
ragionevolmente essere ritenuti suscettibili di molestare, intimidire,
danneggiare o turbare qualcuno;
3) L ’invio di dati di tipo sensibile su canali non sicuri (un esempio di strumento
da evitare per inviare dati sensibili è la posta elettronica ordinaria, ad esempio
Gmail);
4) La diffusione di eventuali informazioni riservate di cui venisse a
conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano i l servizio;
5) La creazione o la trasmissione di qualsiasi documento non riconducibile alle
funzioni o ai compiti di competenza oppure estraneo alle attività dell’Istituto;
6) Il consentire ad altri, a qualunque titolo, l'utilizzo della piattaforma G-Suite;
7) La condivisione degli inviti alle sessioni formative con soggetti estranei alla
classe di appartenenza; eventuali accessi esterni, non specificatamente
autorizzati, saranno segnalati alle autorità competenti per i provvedimenti
necessari.
8) La registrazione del docente o dei compagni (immagini, audio o video) per
finalità estranee allo studio come ad esempio la condivisione o la
pubblicazione sui social network.

Limiti di Responsabilità per l’istituto
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati allo Studente a
causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la
piattaforma G-Suite funzioni nel migliore dei modi.
Nota
Il presente Regolamento è stato redatto tenendo conto delle regole già
adottate lo scorso anno scolastico per la DAD nel corso del lockdown e di
quanto riportato nel Piano per la Didattica Digitale Integrata della scuola
approvato dal Collegio dei Docenti in data 13/10/2020.

