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ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 
VADEMECUM IN SINTESI

 

FINALITA' 

Premesso che valgono per le attività afferenti alla Didattica a Distanza (DaD) le 

norme a tutela del diritto alla riservatezza (Privacy) di cui al D.Lgs. 196/2003, GDPR 

UE 2016/679, D. Lgs. 101/2018; richiamate le regolamentazioni di Istituto disponibili 

sul sito web del Liceo, il presente VADEMECUM costituisce per gli utenti di G Suite 

punto di riferimento e guida sintetica nell'utilizzo dei relativi applicativi, con 

particolare riguardo a quelli di supporto alle videolezioni (MEET, HANGOUTS, 

CLASSROOM).

REGOLE DI UTILIZZO COMUNI 

Fatte salve esplicite autorizzazioni del Dirigente, gli utenti si astengono dal/dall' 

- inviare link ad attività didattiche tramite chat, social o altre modalità informali;

- avviare attività a distanza con utenti non accreditati;

- diffondere on line o off line, con qualsivoglia mezzo, qualunque attività didattica 

realizzata con il supporto di G Suite;
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- effettuare, con qualsivoglia mezzo, screenshot, fotografie, audio-video, audio o 

registrazioni relative alle attività didattiche a distanza, agli incontri che avvengono in 

video-lezioni sincrone o asincrone e ai loro partecipanti.

REGOLE DI UTILIZZO SPECIFICHE PER GLI STUDENTI 

- gli studenti non diffondono né condividono in alcun modo i link a loro inviati dai 

docenti;

- nel caso in cui gli studenti utilizzino in modo autonomo gli applicativi di G Suite 

per incontrarsi, a fini didattici, al di fuori dalle attività pianificate dall’Istituto, i 

genitori degli alunni minorenni monitoreranno sul corretto uso dell’applicazione;

 - durante le videolezioni in presenza, gli studenti invitati dal docente si connettono e 

partecipano alla riunione agli orari stabiliti; si presentano alla videolezione provvisti 

del materiale necessario; si esprimono in maniera consona e adeguata all'ambiente di 

apprendimento; rispettano le consegne del docente; partecipano ordinatamente ai 

lavori; rispettano il turno di parola che è concesso dal docente; ove dotati di 

videocamera e/o microfono, li attivano e li disattivano su richiesta del docente.  


