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ESTRATTO DEI COMPORTAMENTI NECESSARI DURANTE LA
DIDATTICA A DISTANZA
1. Le credenziali che la scuola ti ha fornito sono personali e vanno utilizzate
solo per accedere alle piattaforme scolastiche (gmail, classroom, meet, Nuvola,
sito scuola famiglia).
2. E’ tuo dovere conoscere le tue credenziali scolastiche (gmail, Nuvola, etc) e
l’accesso alle piattaforme scolastiche (Classroom, Moodle) può avvenire solo
utilizzando le credenziali fornite.
3. Consultare l’email Torriani e il registro Nuvola fa parte dei tuoi doveri
quotidiani.
4. Non è possibile fotografare, registrare, fotocopiare, diffondere senza il
permesso dell’insegnante nessun materiale, immagine, videolezione relativo
alle lezioni in presenza o a distanza.
5. Durante le lezioni a distanza:
‑ E’ necessario rispettare gli orari previsti per la lezione
‑ Non è possibile disturbare la lezione disattivando microfoni, webcam
altrui o escludendo compagni e docenti;
‑ E’ necessario mantenere il collegamento alla lezione;
‑ Se richiesto dall’insegnante è necessario spegnere webcam e microfono,
riattivandoli immediatamente quando il docente te lo chiede;
‑ Se vuoi intervenire devi seguire le modalità stabilite dall’insegnante;
‑ Al termine della lezione devi uscire dal collegamento;
‑ Abbigliamento, comportamento, linguaggio devono essere adeguati e
non diversi da quelli richiesti in aula.
Ti ricordiamo che durante lo svolgimento delle loro attività (anche in modalità e-learning) gli insegnanti
sono pubblici ufficiali e offenderli o violarne la privacy costituisce un potenziale reato.
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