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Ronciglione 07 maggio 2021 
 
 

A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI GLI ALUNNI 

 
p.c  A TUTTI I DOCENTI 

 
 

Oggetto: corretto comportamento  in DAD/DID. 
 
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di Didattica a Distanza sono tenuti 
a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento.  
 

1. conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 
Gsuite, e a non consentirne l’uso ad altre persone; 

2. non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza. 
 

Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza. Pertanto, i 
partecipanti sono pregati di: 
 

1. entrare con puntualità nell’aula virtuale; 
2. rispettare le consegne del docente; 
3. partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono; 
4. mantenere la videocamera accesa durante la videolezione; 
5. presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento 

rispettando le regole della corretta comunicazione; 
6. rispettare il turno di parola che è concesso dai docenti; 
7. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola; in particolare si 

raccomanda il corretto uso di Meet, che deve essere sempre utilizzata in presenza dell’insegnante; 
8. non scattare foto  che riprendano compagni e docenti durante le lezioni; 
9. non diffondere in rete screenshot  o fotografie o altro materiale audio o video relativo alle attività 

di didattica a distanza. 
 

Il dirigente scolastico 
Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 


