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Circolare n. 191
Agli Studenti
e p.c. Alle Famiglie
Ai Docenti
Oggetto: didattica a distanza: linee guida
Si comunica che il Collegio dei Docenti ha adottato le Linee guida per la didattica a distanza,
pubblicate al sito istituzionale nella pagina dedicata alla didattica a distanza e disponibili al link che
segue:
https://www.iissmatteimaglie.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/LineeGuidaDidatticaDistanzaRev3.pdf

Si raccomanda in particolare di tener conto dell’importanza della partecipazione alle attività e allo
svolgimento puntuale dei compiti assegnati.
Si rammenta inoltre di attenersi alle regole relative al rispetto della privacy, che si riportano qui di
seguito:
Al sito dell’Istituzione scolastica www.iissmatteimaglie.edu.it nell’area dedicata alla “Privacy”
raggiungibile tramite l’apposito tasto del menu laterale a destra, sono esplicitate le norme in materia
di tutela dei dati personali.
A tutela della privacy, durante lo svolgimento delle lezioni on-line
 è vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati;
 la chat può essere usata solo per finalità didattiche;
 tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati;
 l’attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente;
 l’acquisizione di registrazioni audio/video e di immagini nel corso della videolezione è
consentita solo per uso didattico;
 l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espone l’alunno a
sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.
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