
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

Rp/ Dell’Erba Maria Domenica

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
Via S. Caterina, 1 

 
Circ. n. 088                                          
 

   
  

     

 

 

Oggetto: istruzioni operative per l’uso delle piattaforme web durante le videolezioni
 
Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme didattiche e di assicurare delle attività di 
didattica a distanza attraverso le videolezioni, si comunicano alle SS.LL.
istruzioni operative a cui è necessario attenersi, per

1.1 - REGOLE NELLE VIDEOLEZIONI
a) L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a 

distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe.

b) Gli studenti si impegnano a
comunicate dai docenti, in modo responsabile

c) L’alunno accederà con il proprio nome e cognome

d) L’alunno non dovrà dare il link della video
permettere a soggeti estranei e non autorizzati all’accesso.

e) Tutti i materiali utilizzati nel corso delle videolezioni sono 
didattico. 

 
1.2 - UTILIZZO DEL MICRFONO
a) Durante le video-lezioni occorre 

b) L’attivazione del microfono può esserre effettuata 
docente. 

 
1.3  - PRIVACY 
a) La divulgazione di immagini e/o registrazioni audio e video, acquisite nel corso delle 

videolezioni, è severamente 

b) L’utilizzo non autorizzato di immagini o video
studente e i rispettivi genitori a 

 
Si confida nella collaborazione e nel rispetto delle presenti disposizioni, assunte dall’Istitutzione 
Scolastica a garanzia della serenità individuale e collettiva nello svolgimento della “Didattica a 
Distanza”, dell’efficacia dei processi di insegnamento
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istruzioni operative per l’uso delle piattaforme web durante le videolezioni

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme didattiche e di assicurare delle attività di 
attraverso le videolezioni, si comunicano alle SS.LL.

istruzioni operative a cui è necessario attenersi, per il sereno svolgimento delle attività.
 

REGOLE NELLE VIDEOLEZIONI 
, le video conferenze, le video lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a 

stesse regole che vigono in classe.  

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone, debitamente programmate e 
in modo responsabile.  

accederà con il proprio nome e cognome evitando di utilizzare nickname. 

dare il link della video-lezione ad altri
permettere a soggeti estranei e non autorizzati all’accesso. 

Tutti i materiali utilizzati nel corso delle videolezioni sono riservati e utilizzati a scopo 

UTILIZZO DEL MICRFONO 
lezioni occorre disattivare il microfono. 

del microfono può esserre effettuata solo previa autorizzazione del 

di immagini e/o registrazioni audio e video, acquisite nel corso delle 
vietata. 

L’utilizzo non autorizzato di immagini o video delle lezioni fruite on line espongono lo 
studente e i rispettivi genitori a sanzioni di varia natura. 

Si confida nella collaborazione e nel rispetto delle presenti disposizioni, assunte dall’Istitutzione 
Scolastica a garanzia della serenità individuale e collettiva nello svolgimento della “Didattica a 
Distanza”, dell’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e della tutela della privacy.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Addolorata Vantaggiato

    Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993

7/03/2020 

I.C. Cassano Magnago II 

istruzioni operative per l’uso delle piattaforme web durante le videolezioni. 

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme didattiche e di assicurare delle attività di 
attraverso le videolezioni, si comunicano alle SS.LL. come di seguito delle 

il sereno svolgimento delle attività. 

, le video conferenze, le video lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a 

, debitamente programmate e 

evitando di utilizzare nickname.  

lezione ad altri, è pertanto vietato 

riservati e utilizzati a scopo 

solo previa autorizzazione del 

di immagini e/o registrazioni audio e video, acquisite nel corso delle 

delle lezioni fruite on line espongono lo 

Si confida nella collaborazione e nel rispetto delle presenti disposizioni, assunte dall’Istitutzione 
Scolastica a garanzia della serenità individuale e collettiva nello svolgimento della “Didattica a 

apprendimento e della tutela della privacy. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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