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Allegato alla Circolare n. 6 del 26 ottobre 2020 
Dal Documento Piano per la Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza per 
l’anno scolastico 2020/2021 della Scuola Paritaria Campostrini  
 
 
Regolamento per la DAD 

 

La Didattica a Distanza sostituisce a pieno titolo la didattica in presenza, pertanto vi è 

l’obbligo della frequenza delle lezioni. 

La partecipazione alle attività sincrone da parte degli studenti è soggetta alle stesse 

regole della partecipazione in classe; il non rispetto delle regole può comportare una 

sanzione disciplinare che sarà annotata sul RE. Quindi gli alunni devono: 

○ vestire normalmente, l’abbigliamento deve essere consono allo svolgimento di 

attività didattica, considerando che anche le attività in piattaforma sono parte 

integrante dell’ordinaria attività scolastica ed è anche una forma di rispetto per i 

docenti ed i compagni di classe; 

○ partecipare alle video lezioni in luoghi e contesti adeguati (fatti salvi casi 

particolari di emergenza o di necessità) adottando una posizione da seduti e 

composta; 

○ rispettare gli orari (accedere in modo puntuale, non entrare né uscire dalla lezione 

a proprio piacere); 

○ intervenire chiedendo la parola per alzata di mano o, secondo le possibilità offerte 

dalla piattaforma; 

○ avere a portata di mano tutto il materiale didattico necessario; 

○ ricordare che le lezioni a distanza sono un momento di scuola ed è consentito 

utilizzare solo i dispostivi necessari allo svolgimento delle stesse; devono rimanere 

chiuse applicazioni non richieste; 

○ non condividere il link del collegamento con altre persone che non siano i propri 

compagni di classe e comunque mai senza l’autorizzazione del docente; alla 

piattaforma ci si deve collegare con il proprio nome e cognome senza usare 

pseudonimi o altre sigle; 

○ utilizzare la chat della piattaforma di videoconferenza solo per comunicazioni che 

riguardano il lavoro scolastico e in base alle indicazioni degli insegnanti; 

○ normalmente tenere il microfono muto e attivarlo su indicazione del docente; la 

webcam DEVE essere accesa;  

○ si ribadisce che non è ammessa la videoregistrazione delle attività didattiche da 

parte di nessuno; si rammenta al riguardo che non è legalmente consentita alcuna 

forma di registrazione senza previo esplicito consenso di tutti coloro che 

compaiono o che vengono registrati (audio e video). Il materiale delle lezioni è 

materiale didattico ad uso personale e scolastico e ne è vietata ogni forma di 

diffusione e trasmissione a terzi; ogni abuso sarà perseguito per legge; 

○ evitare la presenza o l’intrusione di familiari; 

○ non consumare cibo né bevande; 

○ chiedere il permesso di andare al bagno; 



○ osservare sempre in tutte le attività didattiche a distanza un comportamento 

corretto ed educato nel rispetto del docente, dei compagni e del regolamento 

scolastico; 

○ Rimane in vigore il RE per ogni comunicazione scuola – famiglia, quindi, le 

eventuali assenze devono essere giustificate nel RE come le eventuali richieste per 

ingressi posticipati o uscite anticipate vanno opportunamente segnalate 

nell’apposita sezione del RE almeno un giorno lavorativo prima; 

○ Le eventuali segnalazioni di problemi tecnici insorti al momento vanno comunicate 

tempestivamente via email alla Scuola (segreteria.scuola@campostrini.it); 

○ Nelle possibili situazioni di problemi di collegamento da parte dei docenti la Scuola 

avviserà per tempo le classi interessate; 

○ Per gli studenti BES viene garantita l’attività di supporto;  

○ Tutti gli alunni si impegnano a custodire con cura in un luogo sicuro le password 

con cui accedere ai propri account e a non divulgarle o condividerle con nessuno 

per alcun motivo; in caso di sospetto di conoscenza di password personali da parte 

di terzi occorre cambiarle tempestivamente. 

 

Nella Didattica digitale integrata a distanza la responsabilità di vigilanza dello studente è 

affidata ai genitori. 

 
 
Norme di comportamento e utilizzo della didattica a distanza 

 

Si ricorda agli alunni, ai genitori, agli esercenti potestà genitoriale, ai tutori che, anche 

nell’ambito delle attività di didattica a distanza, sono tenuti a rispettare le norme previste 

in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento: 

L’alunno studente e la famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si impegnano 

pertanto: 

- a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, al registro elettronico e all’account G-Suite 

d’Istituto e a non consentirne l’uso ad altre persone;  

- a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad 

accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come 

lo smarrimento o il furto della password;  

- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a 

distanza; 

- a non diffondere eventuali informazioni riservate, di cui venisse a conoscenza, 

relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

- ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte 

dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di 

didattica a distanza e dai progetti correlati; 

- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della 

Scuola;  

- a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i 

compagni;  

- a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a 

distanza. 

L’alunno e la sua famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si assumono la piena 

responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di 

didattica a distanza. 

 

 



Sicurezza e Privacy  
 
La piattaforma Google Suite for education adottata dall’Istituto scolastico Paritario 
Campostrini per garantire agli alunni iscritti un adeguato servizio di didattica e 
formazione a distanza ha scopo esclusivamente didattico. Può essere pertanto utilizzata 
solo per incontri convocati da docenti e/o dalla Scuola. 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la Scuola stessa, che ha personalità 
giuridica autonoma, tramite il suo Legale Rappresentante. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati identificativi di contatto (ad 
es. mail, numero di telefono, ecc.) ed eventualmente immagini, anche in videoconferenza 
per l’erogazione della didattica a distanza ed è finalizzato a: 

- assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione dei piani 
formativi  

- svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 
scolastiche. 

Il trattamento è effettuato in sicurezza tramite strumenti elettronici selezionati e 
qualificati conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle 
norme del Codice della Amministrazione Digitale ed è svolto con le seguenti modalità:  

- condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe 
di materiale didattico (files, documenti, filmati, foto ecc.) e delle registrazioni 
audio/video delle lezioni; 

- acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;  
- videoconferenza online attraverso la piattaforma G-Suite for education che 

permettono, tra l’altro, agli studenti, l’isolamento del proprio audio e/o video in 
base alle loro specifiche necessità; 

- sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle 
immagini degli alunni; 

- nella erogazione e fruizione della didattica NON saranno svolti trattamenti basati 
su processi decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità 
comportamentale); 

- le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di 
contatto saranno effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale 
partecipano le relative famiglie. 

 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
 
I dati sopra indicati potranno essere comunicati a terzi, quali: 
- gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD come il fornitore del registro elettronico, 
il fornitore del servizio di web-conferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, 
che agiscono in qualità di responsabili del trattamento secondo le specifiche di volta in 
volta dichiarate ed agli appositi contratti o nomine; 
- le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione 
a livello provinciale, regionale e nazionale secondo la vigente normativa. 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su 
server ubicati all’interno dell’Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 
Gli interessati sono invitati a dare lettura alle condizioni d’uso delle singole piattaforme 
utilizzate. 
 
Periodo di conservazione 
 
Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori l’Istituto 
conserverà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra 
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 
Ai sensi della vigente normativa e del GDPR-UE-2016/679 si ha sempre diritto ad 
esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei dati personali. 
 


