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Circ. N. 457                                                                                                                  Abbiategrasso 19 marzo 2021 

 

Alle Famiglie 

Agli alunni 

p.c  ai docenti 

Scuola Secondaria 

 

 

OGGETTO: Regole di comportamento da tenere durante le attività di Didattica Digitale 

Integrata  
 

Facendo seguito alle segnalazioni dei docenti su alcune criticità rilevate in queste 

settimane nei comportamenti degli alunni durante lo svolgimento della Didattica integrata si 

ribadisce che  in questo periodo emergenziale, è necessario e doveroso garantire una didattica 

efficace e produttiva per tutti, come già indicato nel Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata e nell’Integrazione al Patto di Corresponsabilità a.s. 2020-2021. I comportamenti 

scorretti, non solo sono lesivi della professionalità del docente, che ricordiamo essere un 

pubblico ufficiale, ma impediscono anche il diritto allo studio dell’intera comunità 

scolastica. 

I comportamenti irrispettosi a danno di docenti e alunni saranno oggetto di segnalazione da 

parte del docente, che si riserva ogni azione, anche per violazione del GDPR 679/16 

(Regolamento europeo sulla Privacy), oltre alla sospensione dell’account G-Suite per 

l’alunno che si è reso responsabile  di tale comportamento, come indicato nel regolamento. 

 

Per tali ragioni si ribadiscono di seguito le condotte da tenere durante lo svolgimento della 

Didattica Digitale Integrata (DDI), ricordando che nella classe digitale valgono le stesse regole di 

comportamento della classe in presenza: 

 

 

Le Famiglie: 

 

o Hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della 

partecipazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. Ai 

genitori,  per rispetto del setting scolastico, non è però consentito assistere alle lezioni né 

tanto meno intervenire ed interagire con il docente e gli altri studenti. 

o Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si 

impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di 

accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento. 
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o Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia 

usato da più persone, garantiranno che l’alunno esca dall’account istituzionale (logout) 

onde evitare che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano 

accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. 

o Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

 

 

Gli Alunni: 

o Hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non 

interrompere il processo formativo avviato. 

o Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI. 

o Si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività 

assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti 

di individuare soluzioni alternative. 

o Partecipano alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi 

di tutti. 

o Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si 

impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di 

accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento. 

o Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia 

usato da più persone, dovranno uscire dall’account istituzionale (logout) onde evitare 

che per errore essi stessi, o altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri 

social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. In caso di momentaneo 

allontanamento dalla postazione, effettuare il logout dalle piattaforme e spegnere la 

postazione di lavoro e/o utilizzare altri strumenti tecnici (screen saver con password) per 

impedire la visualizzazione di documenti con dati personali salvati sul dispositivo. 

o Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo, le videolezioni in diretta. 

o Assumeranno, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti. 

o Contatteranno prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche per 

consentire alla Scuola di intervenire per risolvere. 

o Si atterranno a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e nel Patto 

di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

o Durante le video-lezioni indosseranno un abbigliamento consono all’attività didattica, 

dando ad esse la stessa valenza delle lezioni in presenza, cercando di posizionarsi in un 

ambiente il più possibile “neutro” (evitando di riprendere per esempio foto, poster, altri 

componenti del nucleo familiare, specie se minori, ecc.). 

 

DIVIETI 

 

1. La piattaforma G-Suite è stata attivata per uso esclusivamente educativo-didattico: per 

questo motivo, è vietato utilizzare l’account della scuola per attività o scopi di tipo privato 

che non hanno a che fare con la scuola stessa. 
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2. Per operare all’interno della piattaforma (visionare gli inviti alle lezioni, interagire con la 

piattaforma ecc.) si deve essere in possesso e conseguentemente accedere con l’account 

istituzionale. 

3. È fatto assoluto divieto di divulgare i link alle lezioni ad utenti terzi esterni alla scuola, se 

non previa autorizzazione dell’organizzatore del meeting. 

4. È assolutamente vietato diffondere foto o stralci delle video-lezioni . È vietata, pertanto, la 

pubblicazione su altri siti o canali Social anche dell’Istituto non dedicati alla formazione a 

distanza con gestione degli accessi e suddivisione delle risorse per classi.  

5. È severamente vietato offendere qualsiasi partecipante durante le video-lezioni: tutte le 

regole di correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella modalità 

in presenza. 

6. È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico. Se si 

aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti. Non 

diffondere eventuali informazioni riservate di cui si viene a conoscenza, relative ad altri 

utenti; non pubblicare contenuti protetti dalla tutela del diritto d'autore e materiali non 

attinenti alle attività didattiche. 

7. Non è consentito invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale (che non 

abbiano l’account istituzionale). 

8. I menzionati comportamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili giuridicamente, in 

quanto contrari alla normativa civile e penale vigente, pertanto, ove si riscontrassero o 

venissero segnalate anomalie e/o comportamenti illeciti si prenderanno provvedimenti 

disciplinari nei confronti dei responsabili, e se necessario, si adirà per vie legali per 

concorso o favoreggiamento  nei seguenti reati perseguibili per legge: 

o Violazione della privacy 

o Interruzione di pubblico servizio 

o Furto di identità 

o Accesso abusivo ai sistemi informatici. 

 

A tal proposito si ricorda che tutte le videolezioni realizzate con “Meet” sono monitorate da 

consolle di amministrazione e tutti i movimenti in entrata e in uscita, nonché le chat dei 

partecipanti alle riunioni, sono registrate e tracciate. 

 
          
                      
                                                                                         
      

                   Il Dirigente Scolastico 
                     Antonella Augenti 
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