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ALLEGATO ALLA DDI

Le lezioni a distanza hanno lo stesso valore giuridico rispetto a quelle in presenza; tutte le attività svolte durante la 
didattica a distanza concorrono all’attuazione del piano di lavoro di ogni disciplina in ogni sua fase (spiegazioni,  
esercitazioni, valutazioni, ecc...) pertanto il valore formativo ne resta sostanzialmente immutato.
Lo studente  si impegna , a rispettare il seguente codice disciplinare  relativo alla didattica a distanza mentre   la  
famiglia ne dovrà sostenere  la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico , elementi necessari per 
rendere proficuo e denso di frutti l’anno scolastico in corso .

CODICE DISCIPLINARE

1.Ogni allievo e ogni docente dovrà avere un account istituzionale 
2.L’account è personale: l’uso è concesso solamente all’utente a cui viene assegnato o all’adulto di riferimento 
(genitore  o  responsabile).  La  password  per  accedere  all’account  può  essere  modificata  dall’utente;  per  non 
dimenticarla si suggerisce di annotarla, conservarla in sicurezza e mantenerla segreta senza consentirne l'uso ad  
altre persone. 
3. L’account COGNOME.NOME@IISNERVI.IT è uno strumento fornito esclusivamente per scopi didattici. 
4. La scuola fornisce  all’alunno/a le informazioni per un corretto utilizzo dell’account personale. 
5. Il tecnico/docente  amministratore della piattaforma può controllare le attività connesse all’account personale 
dell’alunno in qualsiasi momento. 
6. Lo studente ha il  dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio della videolezione,  
eventuali assenze e ritardi  dovranno essere comunque giustificati
7. Le videocamere devono risultare accese durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne venga  
richiesto l’uso da parte del docente
8.  Lo studente  dovrà  attivare il  microfono solo  durante  il  proprio  intervento,  così  da limitare  le  interruzioni  
involontarie;
9. L’alunno, opportunamente controllato dalla famiglia, si impegna ad adottare comportamenti corretti e decorosi  
nel rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 
10. E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese  
video o vocali; 
11. E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le attività di 
didattica a distanza; 
12. E’ vietato danneggiare o distruggere deliberatamente un documento condiviso;
13. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni e i docenti 
11. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, saranno  puniti con la massima severità; in ogni  
caso  qualunque  comportamento  difforme  rispetto  al  Regolamento  d’istituto  e  al  Regolamento  di  disciplina 
nell’espletamento della DAD/DDI può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e  
penale 
14. Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 
15. Durante le videoconferenze per ragioni di riservatezza si dovrà rimuovere dall’inquadratura eventuali oggetti  
personali  (quadri,  foto,  oggetti  di  valore,  ecc...)  o  sostituire  lo  sfondo con sfondi  virtuali  attraverso  specifici  
software. 
16. L’alunno / la famiglia è tenuto/a a segnalare alla scuola  eventuali problemi, anomalie o episodi spiacevoli  
connessi all’uso dell’account, eventuale smarrimento o furto delle credenziali 
17. I genitori si impegnano a controllare sistematicamente insieme al minore la posta elettronica e altri contenuti  
didattici segnalati dagli insegnanti e devono conoscere le credenziali di accesso. 
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18. L’account personale è sospeso nel caso di uso improprio. La sospensione dell’account può essere temporanea o  
permanente, l’alunno e i genitori ne riceveranno comunicazione e i docenti attiveranno un percorso di formazione 
affinché l’alunno possa riprendere l’uso di questo strumento didattico. 

PRIVACY 
Con riferimento alla riservatezza le famiglie potranno fare riferimento alle informative pubblicate sul sito 
istituzionale www.iisnervi.it      alla pagina “Privacy”

NORME PER LA SICUREZZA NELL’USO DEI VIDEOTERMINALI 
1.Gli studenti sono invitati a mettere in pratica i consigli posturali condivisi a scuola e gli accorgimenti adatti ad 
allestire una postazione di lavoro sicura e confortevole. 
2. Durante le attività in videoconferenza o di studio on-line sarà opportuno che il dispositivo sia collocato su un  
piano di lavoro frontalmente a noi e mantenuto in posizione adatta alla visione da un supporto stabile. 
3. Si ricorda che: 
● è necessario stare ben seduti e con tutta la schiena in appoggio, si consiglia l’uso di una sedia specifica per  
videoterminali; 
● busto e gambe devono formare un angolo di 90°; 
● non si deve inclinare il corpo in avanti avvicinando la faccia allo schermo; 
● lo schermo deve essere a 50/70 cm dagli occhi; 
●  l'illuminazione  (naturale  e/o  artificiale)  non  deve  dare  origine  a  riflessi  di  luce  che  possono  infastidire  e 
affaticare l’apparato visivo; 
●  ad  ogni  cambio  di  lezione  durante  le  videoconferenze,  è  bene  alzarsi  dalla  sedia  e  fare  qualche  passo,  
allontanando lo sguardo dallo schermo. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.Leonardo Giuseppe Brunetto. 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs nr.39/93


