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Norme di comportamento generali per la Didattica Digitale Integrata (DDI) o la Didattica a 
Distanza (DAD) 

ALUNNI E FAMIGLIE 

Gli studenti e le famiglie, nello svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata si impegnano 
a rispettare le seguenti norme di comportamento: 

- considerare le lezioni sincrone come periodi di attività scolastiche, rispettando pertanto gli orari, 
tenendo un comportamento adeguato e caldeggiando i componenti delle famiglie a non interferire 
durante le ore di lezione, ad eccezione degli alunni che necessitano dell’aiuto di un adulto (per 
correttezza e rispetto della privacy, alla lezione non possono partecipare familiari e persone esterne 
- ai sensi del documento del GPDP 26/03/2020, “Didattica a distanza: prime indicazioni” e 
successivi) 

- conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 
per la DDI e a non consentirne l’uso ad altre persone; 

- non rivelare le credenziali di accesso alla piattaforma per la DDI di propria iniziativa, o dietro 
richiesta: 

- comunicare immediatamente al DS, al Vicario prof. Tito Costa, al Webmaster della scuola Fausto 
Este e/o al referente del Team digitale del proprio Plesso (in calce al presente documento i contatti 
necessari) l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi ed 
episodi come lo smarrimento o il furto della password; 
 
- verificare che il pc utilizzato per collegarsi ad internet ed accedere alla piattaforma per le attività di 
didattica digitale integrata sia protetto da antivirus e anti malware e che siano costantemente 
aggiornati; 
 
- non consentire ad altri, a nessun titolo, di utilizzare la piattaforma in proprio nome e conto 
sostituendosi allo studente stesso; 
 
- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza durante l’attività 
didattica, relative all’attività degli altri alunni o delle altre persone che utilizzano il servizio;  
 
- porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel 
luogo dove si assiste alla lezione; 
 
- mai abbandonare la classe virtuale durante lo svolgimento dell’attività di Didattica Digitale senza 
chiedere il permesso all’insegnante; 

- procedere a bloccare il pc o a effettuare il log out in caso di permesso allontanamento dalla 
postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo; 

- utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola e mai per uso 
personale; 
 
- non diffondere in rete le attività realizzate dal docente o dai compagni; 

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

- osservare le presenti norme di comportamento. 
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Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, creati 
e gestiti attraverso la piattaforma per la Didattica digitale integrata e conseguentemente dichiarano 
di essere consapevoli dei rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può 
comportare, nonché delle responsabilità di natura civile e penale. 

 

Contatti mail 

DS Prof. Angiolino Albini dirigente@icborgo.it 

Vicario Prof. Tito Costa  tito.costa@icborgo.it 

Webmaster fausto.este@icborgo.it 

Plessi Scuola Primaria 

Borgo San Giacomo martina.tomasoni@icborgo.it 

San Paolo virna.maggi@icborgo.it 

Quinzano fausto.este@icborgo.it 

Plessi Scuola Secondaria 

Borgo San Giacomo gaetana.fricano@icborgo.it 

San Paolo AD      giordano.gazzotti@icborgo.it 

Quinzano   stefania.bonera@icborgo.it 


