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NORME DI COMPORTAMENTO AFFERENTI LA DIDATTICA A

DISTANZA 

I Docenti che anche nell'ambito delle attività didattiche a distanza sono tenuti al

rispetto non solo delle norme contrattuali del proprio rapporto di lavoro, ma

delle norme previste dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice della

Privacy, impegnandosi ad un uso consapevole e responsabile dei mezzi tecnici

messi  a  loro  disposizione  e  secondo  le  fnalità  indicate  dall’Istituto.  In

particolare, i Docenti si impegnano a:

a) Conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di

accesso alla piattaforma di didattica a distanza utilizzata dall’Istituto ed a

non  consentirne  l'uso  ad  altre  persone;  se  possibile,  la  password  di

sicurezza dovrebbe essere modifcata ogni mese.

b) Comunicare  tempestivamente  all’Istituto,  nella  persona  del  Dirigente,

anche  per  le  vie  brevi  e  salvo  successiva  formalizzazione  scritta,  lo

smarrimento o il furto della propria password, l'impossibilità ad accedere

al proprio  account personale,  il sospetto che altri possano accedervi, o

altre  anomalie  che  possano  fare  ritenere  che  siano  stati  violati  dati

personali o la dignità delle persone.

c) Non  consentire  ad  altri  l'utilizzo  della  piattaforma  utilizzata  per  la

didattica a distanza.               

d) Non  difondere  informazioni  e/o  dati  di  cui  venisse  a  conoscenza  nel

corso  della  didattica,  anche  relative  a  persone  terze  (es.  genitori  e/o

tutori degli alunni minorenni o particolare situazioni familiari).

e) Utilizzare le piattaforme ed i servizi alle stesse collegati esclusivamente

per le fnalità didattiche per le quali sono state messa a disposizione.

f) Non  registrare  o  fotografare  gli  alunni  o  gli  altri  docenti  durante  lo
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svolgimento delle lezioni a distanza, né difondere  in rete screenshot o

fotografe relative alle attività di didattica a distanza.

g) Nel  caso in cui  il  docente  utilizzi  un proprio  PC e vi  sia  la  necessità

momentanea di  salvare  i  compiti  in  classe,  gli  elaborati,  i  video  o  le

immagini  didattiche,  questi  verranno collocate  su un apposita  cartella

protetta  da  password  e  successivamente  trasposte  all’interno  della

piattaforma indicata dall’Istituto o in quella scelta dal docente. L’accesso

all’uso  del  PC  dove  verranno  salvati  in  via  momentanea  i  dati  dovrà

essere protetto da password non accessibile a terzi.   

h) Il docente dovrà segnalare al Dirigente Scolastico ogni utilizzo improprio,

da parte degli studenti o dei genitori/tutori degli stessi, degli strumenti

necessari per la didattica a distanza.

i) Il docente non potrà in alcun modo obbligare lo studente ad attivare la

webcam del  proprio  pc durante  le  video lezioni,  per  salvaguardare  la

riservatezza dei luoghi e delle persone conviventi con lo studente stesso.

L’eventuale attivazione della webcam è a discrezione dello studente. 

j) I docenti dovranno, se necessario, predisporre un sistema di screensaver

che disattivi il collegamento del proprio pc nel caso di allontanamento

temporaneo dalla postazione, in modo tale che i dati in essa contenuti

non siano accessibili da terzi.

k) Il docente potrà contattare gli studenti a mezzo di registro elettronico,

sull’uso delle piattaforme indicate dall’Istituto, o a mezzo comunicazione

mail all’indirizzo previamente indicato o dedicato e solo per le fnalità

didattiche.  In  caso  di  impossibilità,  potrà  essere  contattato  il  numero

telefonico fornito dai genitori/tutori. 

l) Particolare  attenzione  va  posta  agli  alunni  afetti  da  disabilità  e,  per
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quanto  possibile,  la  massima  disponibilità  alla  cooperazione  con  le

famiglie.  

Il DPO, Avv. Dott. Rubinato G. Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lavia Tiziana
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