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Agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado 
Alle loro famiglie 

 

Oggetto: Vademecum sulla didattica a distanza per i docenti 
 

1. La lezione a distanza può essere effettuata dal vivo dal docente o messa a 
disposizione dallo stesso come video o audio lezione registrata; il docente può 
scegliere di inibire la funzione fotocamera.  

2. La lezione, audio o video, registrata o erogata dal vivo, può essere registrata su 
dispositivi personali dello studente o del genitore, esclusivamente per utilizzo 
personale (es. rivedere la lezione, studio individuale). Deve essere espressamente 
vietata la diffusione (pubblicazione su social network come Facebook, Instagram, 
Linkedin, o sistemi di messaggistica come Whatsapp, Telegram, Google Chat, 
TikTok, ecc). In nessun modo lo studente o la famiglia possono chiedere/ottenere il 
consenso del docente, salvo che l’operazione sia svolta nell’ambito delle loro 
relazioni private e senza il coinvolgimento dell’Istituto Scolastico. 

3. La videolezione può prevedere o meno l’interattività tra il docente e gli studenti, 
ma in essa si seguono le stesse regole che si osservano in presenza. 

4. Al fine di minimizzare i rischi per gli studenti legati a un utilizzo non conforme delle 
immagini, compreso il cyberbullismo, è inibita l’opzione di registrazione delle 
immagini degli studenti e qualunque opzione di chat privata: tutto ciò che si 
pubblica nella chat della video – lezione deve essere vagliato dal docente e 
condiviso. 

5. A meno di scelta diversa da parte del docente, che se ne assume la responsabilità, 
èlasciata solo al docente l’opzione di relatore e il controllo della videochiamata, 
compresa l’inibizione di fotocamera e audio degli studenti.  
 

6. Il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dello studente ed 
è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo 
anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). 
È vietato inserire nelle piattaforme di formazione a distanza, sia per i docenti che 
per gli studenti, materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 



intellettuali o industriale (es. materiale coperto da copyright, software non 
regolarmente licenziati, ecc).  

7. È vietato trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine 
pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa.  

8. È indispensabile che per ogni classe siano stabilite e rispettate le regole per il 
caricamento. 

9. Ogni docente ha la responsabilità di controllare il materiale inserito dai propri 
studenti negli appositi spazi. 

10. Studenti, genitori e docenti sono responsabili delle azioni compiute tramite il 
proprio account di formazione a distanza. Quindi, la Scuola è esonerata da ogni 
pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque 
soggetto, in conseguenza di un uso improprio delle utenze preposte alla fruizione di 
DAD. 

11. Le regole di comportamento da tenere durante le classi virtuali/videolezioni sono le 
medesime della formazione in presenza: si invitano genitori, studenti e docenti a 
rispettare il Regolamento d’Istituto in vigore.  

12. Anche la fase di appello può essere effettuata tramite il sistema DAD della video 
lezione, usufruendo della funzionalità offerta da quest’ ultima: si invitano pertanto 
le famiglie a garantire il massimo della puntualità nella partecipazione dei figli alle 
video-lezioni. 

 
Copertino, 31/03/2020  
 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Eleonora Giuri 


