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Circ.163/2020-2021

Macomer, 12.04.2021

Agli Alunni e ai Genitori della classe 3^ A Scuola Sec. I grado - Macomer

E p. c. ai docenti del Consiglio di classe

A tutti i docenti

A tutti gli Alunni e Genitori

Plessi di Macomer e Sindia

Al Direttore S.G.A. 

Sito-RE-Atti 

Oggetto: Osservanza del “Regolamento sulla  DDI (Didattica Digitale Integrata) dell’I.C.  n 2
“Binna-Dalmasso”  A.  S.  2020-2021  e  delle   “Norme di  comportamento  per  la  didattica  a
distanza per lo studente e per le famiglie” 

     Pervengono all’ufficio di dirigenza dell’I. C. segnalazioni di comportamenti e/o richieste ai
docenti ”- tenuti e/o fatte da alunni e/o genitori durante le video lezioni - che contravvengono
alle disposizioni contenute nel Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata come deliberato
dal  Collegio  dei  docenti  e  dal  Consiglio  di  istituto  per  l’A.S.  2020-2021,  e  alle  “Norme  di
comportamento per la Didattica a Distanza.

     Si rammenta alle SS.LL. che, ai sensi delle Norme di comportamento per la DAD e la DDI
pubblicati sul  sito dell’Istituzione scolastica e sul  Registro Elettronico e  di  cui  si  riporta un
estratto:

 “Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD/DDI) avviate dall’istituto, lo studente, 
anche con l’aiuto dei genitori, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito esposte: 
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 “E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio forniti dalla scuola per finalità differenti da quelle
didattiche”  pertanto  i  genitori  degli  alunni  non  possono  utilizzarli  per  subentrare  ai  figli
durante le video lezioni, né fare richiesta in tal senso ai docenti;  

 “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”;

 “Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari
(es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.)”; 

 “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”. 

 “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”;

 “E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di
foto o di riprese video o vocali.”  Pertanto è fatto divieto agli alunni e alunne di fare foto o
riprese video a docenti e compagni durante le video lezioni per divulgarle, a qualunque fine
e/o titolo tramite il  servizio di messaggistica breve di WhatsApp e ss.mm.ii; 

 è  vietato  diffondere  eventuali  informazioni  riservate  di  cui  lo  studente  viene  a  conoscenza
durante le attività di didattica a distanza; pertanto alunni e genitori, sono obbligati al rispetto
della riservatezza a tutela del diritto alla privacy di tutti i presenti alle video lezioni;

 “  L’accesso alla piattaforma ed ai servizi è strettamente personale”.  Pertanto è fatto assoluto
divieto  ai  genitori  degli  alunni  presenti  alla  video  lezione  di  subentrare  ai  medesimi  per
interagire con i  docenti o con gli  alunni per qualsiasi  motivo.  Si rammenta che il  docente
nell’esercizio  delle  sue funzioni  riveste  la  qualifica  di  pubblico  ufficiale  e  ogni  e  qualsiasi
comportamento e/o atteggiamento irrispettosi e/o offensivi,  nei  suoi confronti, costituisce
reato punibile ai sensi del codice penale.

“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  si  configurassero  come   violazione  della  normativa  in  materia  di  tutela  del  diritto
d’autore (L. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonchè della normativa in tema di tutela dei dati personali  (D. Lgs
196/2003 e ss. mm. e ii. e Regolamento UE 679/2016 – GDPR). (…).

“Ricordando la responsabilità dei genitori e dei tutori previste all’art. 2048 c.c., si chiede la loro fattiva
collaborazione,  ove  possibile  e  necessario,  per  superare  eventuali  difficoltà  all’uso  degli  strumenti
informatici da parte degli alunni e, sempre, per vigilare sul rispetto del presente regolamento”. 

Si resta a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore informazione

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


