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                               Circolare n. 564                 
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Al personale docente  

agli alunni e loro famiglie  

sito web 

 
Oggetto: Circolare n. 560 dell’08/04/2021- Errata Corrige 
 
Si ripubblica il contenuto della circ. n.560 dell’08/04/2021 con la correzione dell’account studenti, 
come di seguito:  
Si ricorda che anche alle attività formativa extracurriculari (corsi di recupero, attività progettuali, 
PCTO, Percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”…) si 
applicano le disposizioni di cui al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.  
Per cui durante lo svolgimento delle videoconferenze alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole:   
● Accedere al meeting con puntualità, utilizzando esclusivamente il proprio account istituzionale 
nomecognomeclasse@liceosylos.edu.it.   
● Mantenere la privacy e la riservatezza del gruppo: il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni al gruppo o 
all’Istituto. 
● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante/esperto o consentita dall’insegnante/esperto su richiesta della 
studentessa o dello studente.  
● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat.  
● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante/esperto 
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.).   
● Partecipare al meeting obbligatoriamente con l’audio funzionante, il microfono disattivato, la 
videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stessa/o in primo piano, in un 
ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e con la dotazione del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività, mantenendo sempre un atteggiamento composto e un comportamento corretto nella 
condivisione delle regole di buona convivenza in aula virtuale.   
● La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 
su richiesta motivata da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale e/o della studentessa o 
dello studente, se maggiorenne, all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 
richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare agli studenti con la videocamera disattivata 
senza permesso 
 



● Gli account personali sul Registro Elettronico RE Argo e sulla G Suite for Education sono account 
di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 
che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.   
● In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 
che partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  
● La diffusione di immagini o di registrazioni effettuate durante le video lezioni può inoltre 
comportare rischi ed è soggetta a responsabilità di natura civile e penale.  
Il mancato rispetto delle su indicate disposizioni da parte delle studentesse e degli studenti può 
portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, 
nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione del 
comportamento. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 

 


