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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 347        Palermo, li 20.04.2020  

   

Agli/lle Studenti della scuola primaria e secondaria di I grado 
  
Ai Familiari degli/degli studenti per il tramite dei/lle 

Rappresentanti degli/le alunni/e dei due ordini di Scuola 

 

Ai /alle Docenti  

 

Al Collaboratore Vicario ed alla Seconda Collaboratrice 

Allo Staff di Presidenza 

Alla D.S.G.A  
All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio Personale  
All’Ufficio Protocollo 
Al Sito Web 

 

Oggetto: NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
Si ricorda alle studentesse, agli studenti e ai genitori che, anche nell’ambito delle attività di didattica a 
distanza, gli/le alunni/e sono tenuti/e a rispettare le norme generali previste in tema di privacy e le 
seguenti linee guida relative al comportamento. 
 
Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto a: 
 

 prendere visione dell’informativa sul trattamento dati pubblicata sul sito dell’Istituto alla sezione 
“Trasparenza”;  

 conservare in sicurezza e mantenere segrete le credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a 
distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

 comunicare immediatamente, attraverso e-mail all’Istituto, l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, il sospetto di violazioni ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;  

 
  
non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza i n u s o 
(Weschool);  

 non diffondere eventuali informazioni riservate, di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 
delle altre persone che utilizzano il servizio;  

 non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 
carattere "piramidale") che causerebbero un inutile aumento del traffico in rete;  

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone; 

 non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o contrari al decoro;  
 non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  
 non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 
 non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti, quando si condividono 

documenti; 
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 non violare la riservatezza degli altri utenti; 

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;  
 non diffondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti; 

 non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza;  
 non effettuare registrazioni della lezione online senza il consenso del docente interessato;  
 usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo accettabile e 

responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti;  
 attenersi alle norme di comportamento già utilizzate nella didattica in presenza;  
 entrare con puntualità nell’aula virtuale e partecipare ordinatamente alle attività che vi si 

svolgono;  
 utilizzare un linguaggio consono e adeguato all'ambiente di apprendimento (anche se 

virtuale);  
 uscire dall’ambiente virtuale condiviso al termine di ogni lezione. 

 
Il mancato rispetto delle predette regole sarà tempestivamente comunicato alla Dirigenza e potrà 
comportare, a seconda della gravità delle infrazioni, l’adozione di provvedimenti quali la 
sospensione temporanea o l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati. 
 
Gli studenti e le rispettive famiglie si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati 
e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 
 
 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 


