Protocollo 0001469/2020 del 03/04/2020

Ministero dell’Istruzione Università Ricerca
Istituto Comprensivo A. Parazzi

Via E. Sanfelice 4, Viadana, 46019 -0375-781079/82313
mnic83100g@istruzione.it - mnic83100g@pec.istruzione.it
cod. Fisc. 91010700200 – Cod. Uff. UF44ER

www.icparazziviadana.edu.it

Prot . e data: vedi segnatura

Ai Genitori degli Alunni

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’
IN VIDEOCONFERENZA
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza
sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di
comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole
comportamentali di seguito riportate:

1. l’utilizzo

delle

app

di

G

Suite

For

Education

è

consentito

a

scopo

esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo
sociale;
2. anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in
presenza: i partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato,
rispettando le consegne del docente;
3. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere
foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può
decidere, a propria discrezione, di registrare la video lezione avendo accortezza di non
riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come
supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;
4. NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a
distanza;
5. NON è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a
conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
6. è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed
esclusivamente per le attività didattiche della Scuola;
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7. è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i
compagni;
8. è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di
didattica a distanza.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili di
qualsiasi fatto illecito di cui i propri figli si rendano promotori.
Essendo

la

didattica

online

un servizio fondamentale che la scuola mette a

disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti il
corretto uso degli strumenti informatici.

* Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di
aver

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il
consenso di entrambi i genitori”.

Per Firma dell’interessato, stante la situazione di emergenza sanitaria in atto,mente si
intende la presa visione nel Registro Elettronico
F.to digitalmente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Ceccarelli

