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AVVISO N.139
Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale ATA
Agli interessati
ALBO, ATTI, SEDE
Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTI DI ISTITUTO
Uso degli strumenti di video-conferenza a supporto delle attività in DDI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i Regolamenti di Istituto pubblicati nella sezione dedicata del web istituzionale;
Visto il PTOF e il PDDI;
Viste le delibere degli OOCC per quanto di rispettiva competenza;
Visto il D. Lgs. 81/08
Sentito il RSPP il DPO e il Medico competente
DISPONE
ad integrazione dei Regolamenti di cui in premessa quanto di seguito.
Durante le lezioni in videoconferenza con GSuite è assolutamente vietato:
1. registrare e diffondere foto o stralci di videolezioni;
2. produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci di videolezioni per distorcere
il messaggio della lezione e/o che siano lesivi della dignità delle persone;
3. violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico: il docente può registrare la
parte di lezione riservata alla propria spiegazione, per esempio al fine di farne eventuale
riutilizzo o permettere agli assenti di recuperare e agli studenti di esaminare anche
successivamente parti della spiegazione.
Le eventuali registrazioni dei video saranno disponibili solo per il tempo di validità del modulo
didattico e visualizzabili solo ed esclusivamente dagli autorizzati.
Sono ammessi alla lezione in videoconferenza esclusivamente gli studenti invitati e i docenti.
Gli studenti devono accedere alle lezioni con puntualità, entrare nelle classi virtuali con i microfoni
disattivati e con webcam/fotocamera attiva per consentire l’identificazione da parte del docente.
Gli alunni intervengono solo se autorizzati dal docente o dopo aver chiesto la parola tramite chat.
Durante la lezione la webcam/fotocamera deve essere attivata da tutti gli invitati per garantire una
comunicazione efficace e il necessario feedback.

La disattivazione della webcam può avvenire solo previa autorizzazione del docente per motivi
ritenuti attendibili e fondati.
Durante l’intervallo tra una lezione e l’altra, lo studente disattiva il microfono e la videocamera.
La piattaforma Google Suite è stata attivata per uso esclusivamente didattico e le video-lezioni
organizzate tramite Meet sono obbligatorie.
I compiti assegnati dovranno essere svolti seguendo le scadenze indicate in Classroom e/o nel registro
elettronico.
Le violazioni di dette disposizioni sono perseguibili conformemente al regolamento di disciplina
dedicato già in uso, che viene integrato nel caso di sospensione dell’alunno disposta dal Consiglio di
classe con la disattivazione dell’account da parte dell’Amministratore della piattaforma.
Si ricorda, infine, che il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81
del 2008), impone che venga effettuata una pausa di almeno quindici minuti ogni centoventi minuti
di applicazione continuativa al videoterminale; durante le attività sincrone il docente ha facoltà di
introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di
pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di
attenzione degli alunni.
Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura M. Cestaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

