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Ai docent
Ai genitori
Sito – sezione privacy e DAD
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’USO DELLE PIATTAFORME WEB DURANTE LE VIDEOLEZIONI

Gentli utent,
al fne di garantre il correto utlizzo delle piataforme didatcice e di assicurare lo svolgimento delle atvità
di didattica a distaaaa atraverso le video@lezioni stante l’atuale situazione di emergenza sanitaria
“Coronavirus”, Vi ricordo cice è indispensabile atenersi alle seguent istruzioni operatve:



all’inizio di ogni video lezione deve essere esposta e/o ricordata la slide posta in calce alla presente
comunicazione;



durante lo svolgimento delle lezioni on@line occorre mantenere un comportamento serio e
responsabile analogo a quello cice viene adoperato a scuola;



è vietato consentre l’accesso alla piataforma a sogget non autorizzat;



se consentta, la cicat dovrà essere usata solo per fnalità didatcice;



tut i materiali utlizzat nella videolezione sono ad esclusivo uso didatco e riservat;

Utlizzo del microfono:



durante la video@lezione occorre disatvare il microfono;



l’atvazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente;

Registrazioni audio/video:



l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della
videolezione, sono severamente vietate, se consentte, lo sono solo per uso didatco;



l’utlizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono gli utent a sanzioni
soto il proflo disciplinare, civile e/o penale.
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Si confda nella Vostra collaborazione e nel rispeto del presente regolamento contenente le
istruzioni operatve predisposte dall’Isttuzione Scolastca ancice a tutela della privacy per lo
svolgimento della didatca a distanza.

La Dirigeate Scolastca
Dott.ssa Aurelia Speeciale
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93
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