Certificato
n° IT05/0603

“RICCATI LUZZATTI”
Istituto Tecnico Economico - Liceo Economico Sociale
31100 TREVISO - Piazza della Vittoria, 3 – 4 - c.f. : 94095650266
tel. 0422/410104- 410114 ** e-mail: segreteria@riccati-luzzatti.it ** p.e.c.:tvtd09000l@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO
PER L’USO DELLE PIATTAFORME WEB DURANTE LE
VIDEOLEZIONI IN MODALITA’ SINCRONA

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme web che consentono lo svolgimento delle
attività di didattica in sincrono attraverso le videolezioni, stante l’attuale situazione di emergenza
sanitaria per il “Coronavirus”, è indispensabile attenersi alle seguenti istruzioni operative:
• scegliere possibilmente un luogo della casa adeguato e riservato per evitare distrazioni e favorire
la concentrazione;
• presentarsi alla video lezione con puntualità e con abiti adatti alla situazione;
• durante lo svolgimento delle lezioni online occorre mantenere un comportamento serio e
responsabile analogo a quello che viene adoperato a scuola, per esempio è vietato mangiare o bere;
• è vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati tramite il proprio account
o altri canali;
• la chat dovrà essere usata solo per finalità didattiche;
• tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono riservati e ad esclusivo uso didattico, pertanto ne
è vietata la diffusione da parte degli alunni;
• è vietato (come in classe) utilizzare il cellulare;
• durante la videolezione occorre disattivare il microfono per migliorare l’audio;
• l’attivazione del microfono, la condivisione del desktop e di documenti personali deve avvenire
solo previa autorizzazione del docente;
• è severamente vietato sovrascrivere sulla lavagna condivisa;
• sono severamente vietate l’acquisizione e divulgazione da parte degli alunni di registrazioni
audio/video e di immagini, acquisite nel corso della videolezione;
• il materiale reso disponibile ai fini della didattica a distanza (inclusa ogni forma di registrazione
audio/video) è tutelato dalla vigente normativa sul diritto d'autore. Pertanto è fatto espresso divieto
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di utilizzarlo per qualsivoglia finalità diversa dalla preparazione scolastica. Ogni uso del suddetto
materiale che costituisca violazione del presente divieto (a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: la comunicazione, diffusione, condivisione, anche parziale, su social networks o siti web,
a titolo sia gratuito che oneroso), sarà perseguito a norma di legge.
Si confida nella vostra collaborazione e nel rispetto del presente regolamento contenente le
istruzioni operative predisposte dall’Istituzione Scolastica anche a tutela della privacy per lo
svolgimento della didattica a distanza.

