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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

  AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELL’ I.C. “DUSMET” 

AL SITO WEB 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

OGGETTO: NORME PER LA CORRETTA FRUIZIONE DI SERVIZI DI DIDATTICA A 

DISTANZA (DAD)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste  le disposizioni impartite mediante i DPCM, attuativi del D. L. n. 6/2020; 

Visto il D. L. n. 22 del 08/04/2020 
 

EMANA 
 

le seguenti disposizioni operative, valide per le famiglie e gli studenti: 

 

 È vietato effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni 
 È vietato condividere i parametri di accesso alle video lezioni o altri strumenti della DAD 

con soggetti non autorizzati 
 È vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare,molestare, insultare o trasmettere 

materiale offensivo per altre persone 
 È vietato creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti 
 È vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei  docenti o dei compagni 
 È vietato curiosare nei file e violare la riservatezza degli altri studenti 
 È vietato manomettere funzioni audio e video di altri utenti durante le attività su Meet 
 È vietato utilizzare l’account  @scuoladusmetnicolosi.edu.it oltre l’orario scolastico e prima e dopo 

l’orario ufficiale delle lezioni 
 Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal docente e 

non devono essere mai condivise con soggetti terzi 
 

È bene ricordare che tutte le attività svolte attraverso la piattaforma sono monitorate, tracciate,tracciabili e 

registrate. 
Si esortano le famiglie a vigilare sul comportamento e sull’uso corretto della piattaforma da parte dei figli. 
Ogni utilizzo indebito e/o violazione delle suddette regole sarà perseguita a termini di legge. 
 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Salvatore Musumeci 
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