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VISTA la nota MI Prot. 388 del 17 marzo 2020 “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Gabrieli mette a disposizione dei docenti e degli alunni la piattaforma 
GSuite per le attività di didattica a distanza; 

CONSIDERATO che durante le attività di didattica a distanza possono essere utilizzate le più 
comuni applicazioni disponibili; 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
nelle more dell’approvazione dell’integrazione del Regolamento di Istituto  
 

ADOTTA  
 

le seguenti linee guida sull’utilizzo delle piattaforme web per la didattica a distanza: 
 

- durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento serio e 
responsabile analogo a quello che adottato a scuola; 

- è vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati;  
- la chat dovrà essere usata solo per finalità didattiche;  
- tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati;  
- i messaggi di posta elettronica devono essere sintetici e descrivere in modo chiaro e diretto    

il contenuto. Specificare sempre l'oggetto del testo incluso nella email.  
- è severamente vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone;  
- è severamente vietato creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o osceni; 
- si accede alla piattaforma con la frequenza richiesta dai docenti; 

 
UTILIZZO DEL MICROFONO:  
 

- durante la video-lezione occorre disattivare il microfono;  



 

 

- l’attivazione 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 a tutti gli studenti;  

- l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso 
della videolezione, sono consentite al docente solo per uso didattico in modo che la lezione 
sia anche fruibile in modalità asincrona in un momento successivo. Il docente avrà cura di 
informare sempre a inizio lezione dell’effettuazione della registrazione;  

- l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono l’alunno a 
sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.  

 
 
 
      Il Dirigente Scolastico   

                                                                      Prof.ssa Silvia Del Monte           
                           (F.to digitalmente)                                                                      


