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Norme di comportamento per la didattica a distanza
per alunni e per le famiglie
In questo periodo di emergenza, per garantire il diritto allo studio degli alunni, la scuola ha adottato una
serie di soluzioni legate alla pratica della DAD con il supporto di un ulteriore strumento tecnologico in
aggiunta all’esistente e utilizzato Registro Elettronico Argo. Si tratta di una piattaforma professionale
certificata Agid. Le informazioni scambiate tra insegnanti e alunni riguarderanno dati e contenuti
esclusivamente di tipo didattico.
Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) avviate dall’istituzione scolastica gli
alunni, anche con l’aiuto dei genitori, dovranno garantire il rispetto delle regole di seguito esposte:
Norme generali
● L'alunno deve utilizzare la piattaforma per seguire le videolezioni, tenendo un comportamento
dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri
compagni di classe.
● È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto
o di riprese video o vocali.
● È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante
le attività di didattica a distanza.
● Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli
altri utenti.
Accesso alla piattaforma
● L’invito all'accesso alla piattaforma è strettamente personale e il genitore dovrà supervisionare il
proprio figlio.
● Ogni genitore è responsabile dell’attività che, il proprio figlio, effettua tramite l’invito di accesso
comunicato tramite bacheca registro elettronico Argo.
● Ogni genitore si impegna a conservare in sicurezza l'account personale del registro elettronico, il
link di invito alla piattaforma e mantenere segreto il numero della sala riunione del docente per

l'accesso alla didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone.
Il presente regolamento è a tutela dei dati personali delle persone fisiche. A tal proposito si ricorda
che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori o il tutore sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.
Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei genitori,
ove possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte dei bambini
e, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento.
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