REGOLAMENTO D’USO
DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA
Gentile Studente / Gentile Docente,
in riferimento alle attività di didattica a distanza aventi ad oggetto la condivisione di materiale
didattico da parte dei Docenti, videolezioni, chat di gruppo Docenti/Studenti, videoconferenze ed
altro e lo svolgimento di sessioni d’esame e laurea, svolte attraverso i servizi offerti dalla piattaforma
Moodle - Zoom (di seguito “Didattica a Distanza”), Le comunichiamo quanto segue:
(i) la Didattica a Distanza è parte essenziale del compito istituzionale di formazione ed educazione
demandato alla nostra scuola e costituisce una grande opportunità di crescita per tutto il sistema
scolastico;
(ii) gli strumenti e i servizi che consentono la Didattica a Distanza devono essere utilizzati da
Studenti/Docenti per uso strettamente personale e limitato esclusivamente a detta finalità;
(iii) l’utilizzo di strumenti e servizi di Didattica a Distanza comporta il trattamento di dati personali
di Studenti/Docenti secondo quanto specificato nell’apposita informativa ex art. 13 del Regolamento
UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR);
(iv) l’indirizzo di posta elettronica e/o altri dati di contatto vengono da Lei forniti spontaneamente per
consentirci di fornirle i servizi di Didattica a Distanza e sono funzionali allo svolgimento di
quest’ultima;
(v) ciascun Docente e Studente dovrà limitare l’utilizzo di informazioni e di dati personali a quanto è
strettamente necessario per l’utilizzo dei servizi e per la didattica (ad esempio, potrebbe essere
superfluo comunicare il proprio indirizzo di residenza o inserire una foto del profilo);
(vi) i dati personali e le informazioni personali connessi all’utilizzo di questi strumenti (come ad
esempio foto, video, elaborati, indirizzi di posta elettronica, nomi e cognomi) non possono essere
comunicati da Studenti/Docenti ad altri soggetti, né diffusi presso un pubblico indistinto, né impiegati
per scopi diversi dalla Didattica a Distanza;
(vii) le immagini di persone partecipanti alle attività di Didattica a Distanza non possono essere
riprese e/o diffuse da Studenti/Docenti;
(viii) gli Studenti non possono effettuare registrazioni audio anche di singoli intervalli delle attività
di Didattica a Distanza e non possono diffonderne il contenuto;
(ix) l’accesso ai servizi di Didattica a Distanza è consentito sempre con videocamera e microfono
disattivati; l’eventuale attivazione sarà eventualmente richiesta dal Docente durante la
videoconferenza;
(x) occorre presentarsi all’attività di Didattica a Distanza provvisti del materiale necessario per lo
svolgimento della stessa; anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate
nell’insegnamento in presenza: i partecipanti sono pregati di entrare con puntualità nell’aula virtuale,
rispettare le consegne del Docente, partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono, presentarsi
ed esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento, rispettare il turno di
parola che è concesso dal Docente;
(xi) gli Studenti possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure
attivando il loro microfono solo per il tempo necessario; qualora un partecipante dovesse uscire
inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la
procedura iniziale di accesso.
Rammentiamo che la mancata osservanza delle suddette regole di condotta o di autocontrollo nell’uso
dei servizi potrebbe comportare un trattamento non autorizzato di dati personali per il quale la
normativa europea ed italiana sulla protezione dei dati personali prevede sanzioni penali ed
amministrative ed il risarcimento del danno in sede civile; qualora il comportamento costituisca più
grave reato sono inoltre previste specifiche sanzioni penali.

Utilizzando il servizio di Didattica a Distanza, Lei prende atto ed accetta espressamente le suddette
regole di comportamento, impegnandosi ad osservarle e ad evitare ogni violazione ed abuso al
riguardo. Si impegna, inoltre, ad informarci di violazioni o abusi di cui venisse a conoscenza.

