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Ai docenti 

Ai sigg. Genitori 

LORO SEDI 

Al sito web 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPORTAMENTI DURANTE LA DAD 

A seguito di sospensioni delle attività didattiche e attivazione della DAD si dispone quanto di 

seguito indicato:  

Cosa non è consentito fare: 

 Ritardo ripetuto senza una scusa accettabile. 

 Indossare abiti che violano la pubblica decenza e la morale mentre si trasmette in diretta durante il 

periodo di apprendimento a distanza. 

 Mancato rispetto delle regole del comportamento positivo dentro e fuori la classe virtuale. Non sono 

consentiti, tale suoni e rumori inappropriati all’interno e all’esterno della classe. 

 Conversazioni private o discorsi che non sono legati allo studio e ostacolano il corso delle azione 

durante la trasmissione in diretta del periodo di apprendimento a distanza. 

 Ridicolizzare l’insegnante o un compagno durante il periodo di apprendimento a distanza. 

 Mangiare durante le lezioni. 

 Uso improprio di dispositivi elettronici come un tablet e altri durante il periodo, compresi giochi 

elettronici. 

Aggiunta di qualsiasi programma non autorizzato, incluso programmi condivisi e programmi 

gratuiti. 

 Utilizzo della funzione microfono, fotocamera o chat senza previa autorizzazione dell’insegnante. 

 Giocare. 

 Assenza da scuola senza una scusa accettabile in qualsiasi momento. 

 Assenza da una singola giornata scolastica (a distanza) senza una scusa accettabile. 

 Incitamento a combattere, minacciare o intimidire i compagni di classe. 

 Non rispondere alle regole che disciplinano il corso di lezioni. 

 Uso improprio di qualsiasi mezzo di comunicazione. 

 Rimozione dell’insegnante o degli studenti dal gruppo che porta a bloccare la lezione, il lavoro 

dell’insegnante e diritti degli altri studenti. 

 Uso di parolacce, insulti razzisti o altro linguaggio (testo, suono o suggerimento) che potrebbe 

essere offensivo verso qualsiasi altro utente. 
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 Abusare o insultare i visitatori ufficiali durante le lezioni durante la trasmissione in diretta. 

 Tentare di diffamare. 

 Pubblicare informazioni su insegnanti e studenti senza permesso. 

 Pubblicazione dell’iniziativa tramite social-media. 

 Divulgazione delle informazioni personali di altri studenti, compresi indirizzi di casa e numeri di 

telefono. 

 Ricerca di informazioni, acquisizione di informazioni specifiche, copie o modifica di file e altri dati, 

o password appartenenti ad altri utenti su Rete. 

 Inserimento e utilizzo dell’account di un insegnante o di uno studente con o senza la sua conoscenza 

e / o il suo consenso. 

 Fotocopiatura, possesso, pubblicazione e circolazione di immagini di personale scolastico e studenti 

senza il loro permesso. 

 Utilizzo di qualsiasi fotocamera (disponibile come parte o come file componente aggiuntivo per 

determinati dispositivi) per uso personale, e / o condividere foto o qualsiasi informazione su uno 

qualsiasi dei genitori, dipendenti o altri degli studenti altra persona senza il suo esplicito consenso. 

 Utilizzo di contenuti educativi per fotografare e registrare le conversazioni pubblicandoli senza 

preventiva autorizzazione. 

Si raccomanda puntuale adempimento 

Distinti saluti 
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