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INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A
DISTANZA
Si ricorda ai Corsisti e ai Genitori degli studenti minorenni che anche nell’ambito delle Attività di DaD,
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 indicate
nella parte iniziale e non quelle sanzionatorie del Patto di Corresponsabilità ove applicabili e quelle
di seguito riportate:
•
•
•

•
•
•
•

le piattaforme on line, messe a disposizione della Scuola, vanno utilizzate a scopo
esclusivamente didattico e non possono avere altre finalità;
nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento / apprendimento in
presenza a scuola: gli alunni dovranno collaborare, seguendo le indicazioni dei docenti;
nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere
registrazioni, video, fotografie, screenshot ecc. relative alle persone presenti alle video lezioni
o alle attività svolte durante le video lezioni;
non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
non è consentito invitare terzi alle video lezioni;
non è consentita la diffusione mail o di materiali condivisi sulla piattaforma didattica
non è consentita la diffusione di informazioni, notizie o altro di cui si venga a conoscenza
durante i collegamenti, relative alle persone che utilizzino il servizio;

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, i Genitori sono responsabili per i propri figli
minorenni di qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori.
La Scuola si riserva di procedere, a seguito di infrazioni alle regole nell’uso della video
comunicazione o delle piattaforme e-learning, con la segnalazione dell'accaduto alle Autorità
competenti.
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