
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA - PARDO"  

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr.  (0924) 901100 - 528762 

E - mail: tpic815003@istruzione.it 

URL: www.iccapuanapardo.edu.it 

  

          

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  

PER LO STUDENTE E PER LE FAMIGLIE 

Appendice all’Allegato B del Regolamento d’Istituto 

Delibera del Collegio n. 86       del 30 aprile 2020 

 

Al fine di evitare problematiche nella gestione delle videolezioni o dei gruppi WhatsApp in cui siano 

presenti anche i docenti, in assolvimento agli obblighi legati alla Privacy e per promuovere e 

consentire  un uso etico degli strumenti di formazione della didattica a distanza forniti dall’Istituto o 

di proprietà dello studente, tenendo presente che l’aula virtuale  e le connessioni in Live sono gli spazi 

di interazione che sostituiscono le lezioni in presenza in cui vigono gli stessi buoni comportamenti e 

norme  che vigono in classe,  gli studenti dell’IC.  Capuana-Pardo sono tenuti, anche con l’aiuto dei 

genitori, al rispetto scrupoloso delle seguenti regole.  

ART. 1 - Norme generali 

1. È vietato l’utilizzo della piattaforma per finalità differenti da quelle didattiche;  

2. Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, 

sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe; 

3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di 

foto o di riprese video o vocali;  

4. È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza 

durante le attività di didattica a distanza. 

AART. 2 - Accesso alla piattaforma 

1. L’accesso alla piattaforma è strettamente personale e avviene cliccando sul tasto live di 

“weschool”, scrivendo il proprio nome e cognome reale;  

2. È vietato copiare e diffondere il link d’invito alla videoconferenza: sarà cura del 

moderatore inoltrare il link ai membri della classe virtuale qualora non riescano ad 

accedere all’area live di “weschool”; 



3. Ogni studente deve rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla 

chat a piacere); 

4. Il collegamento deve avvenire in modo da sviluppare un contesto didattico adeguato e 

come di seguito elencato: 

o stanza tranquilla – possibilmente isolata dal resto della famiglia; 

o evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; 

o evitare di fare collegamenti in gruppo; 

o evitare di fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare le “finestre” pause 

presenti tra le lezioni per fare merenda, pause etc.; 

o intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; 

o tenere un abbigliamento corretto e una postura adeguata in posizione illuminata; 

o mantenere la videocamera accesa e il microfono spento; il microfono va attivato 

solo dietro autorizzazione del docente;  

o è fatto divieto assoluto di espellere i compagni dalla videolezione; 

o durante la videolezione lo studente che vorrà intervenire lo farà cliccando sul 

pulsante a forma di mano che si trova nello schermo in basso a sinistra; 

o lo studente non può utilizzare l’area “live” per comunicare con i compagni fuori 

dall’orario stabilito dagli insegnanti per le videolezioni. 

 

       5. Ogni studente è responsabile di ogni attività che effettua tramite l’account personale. 

ART. 3 - Riprese dal device dello studente 

1. La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti 

familiari o del luogo ove è situata la postazione; 

2. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del 

nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente;  

3. È vietato fare screenshot o fotografie o riprese relative alle attività di didattica a distanza 

e alla loro divulgazione in Rete o nei gruppi WhatsApp; 

4. Non è consentito agli studenti lo scambio di messaggi non inerenti all’attività didattica 

sui gruppi WhatsApp scolastici che possano esser offensivi nei confronti di compagni e/o 

docenti. 

ART. 4 - Segnalazioni  

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

materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti 

di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 

tpic815003@istruzione.it      

2. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account o 

qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.   

 

ART. 5 - Misure di sicurezza informatica  



1. È necessario effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo 

utilizzato per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza; 

2. È necessario che i software di protezione del sistema operativo utilizzato (Firewall, Antivirus, 

ecc.) siano abilitati e costantemente aggiornati; 

3. È necessario che il device utilizzato per accedere alla DAD sia protetto da una password di 

almeno 8 caratteri contenente una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale; 

4. È vietato cliccare su link o allegati contenuti in email sospette; 

5. È necessario l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 

 

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare 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 non emancipati. 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, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul 

rispetto del presente regolamento.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi della normativa vigente in materia 

 


