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Regole della partecipazione alle attività di didattica a distanza 
 

1. Gli studenti si impegnano a seguire le lezioni a distanza  ( modalità sincrona) in modo 
responsabile. Sono vietati scambi  di persona, supporto di altri soggetti, cheating. 

2. Lo studente è tenuto a utilizzare la video camera in modalità attiva nelle video lezioni. 
3. Lo studente che non parteciperà alle video lezioni e alle altre attività previste dalla DAD 

(secondo l’orario previsto da  ogni cdc) sarà considerato assente. La non partecipazione è un 
indicatore della valutazione formativa, insieme all’impegno e alla consegna puntuale degli 
elaborati richiesti. 

4. Studenti, genitori e docenti  sono tenuti, nell’ambito della didattica a distanza,  
a rispettare le norme previste in tema di privacy (vedi sito: 
https://www.artisticofirenze.edu.it/privacy/) , ad avere un comportamento consono e 
rispettoso durante le ore di lezione (abbigliamento decoroso, seppur casalingo, evitare di 
mangiare e mantenere la postazione ) e le seguenti norme di comportamento. 

Lo studente  e la famiglia si impegnano: 
a. A presentarsi puntualmente alle lezioni con MEET; 
b. A conservare in sicurezza e mantenere segreta la password e l’account di accesso alla 

piattaforma DAD  e a non consentire l’uso ad altre persone; 
c. A comunicare alle mail sportelloinnovazione@artisticofirenze.edu.it  e 

assistenzatecnica@artisticofierenze.edu.it problemi relativi all’accesso, smarrimento di 
password o eventuale furto di identità; 

d. A non comunicare password personali tramite gruppi whatsapp o altre app al di fuori di 
edu.it  

e. A non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma della DAD (GOOGLE 
SUITE FOR EDUCATION); 

f. Ad utilizzare i servizi offerti solo ad esclusivo uso per le attività didattica della scuola; 
g. A non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
h. Ad osservare  queste norme comportamentali pena sanzioni disciplinari previste dal 

regolamento in effrazione delle regole della comunità scolastica; 
i. A non diffondere in rete screenshot,  fotografie, video  relative alle attività di DAD, 
j. A non disturbare gli altri alunni  della classe o del gruppo durante lo svolgimento delle 

lezioni on line con messaggi attraverso  chat o altro mezzo; 
k. A utilizzare esclusivamente la mail assegnata e attivata per  ogni studente e non altre mail 

personali. 





Nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza  sono stati sospesi i ricevimenti.  
I genitori potranno contattare i docenti, attraverso  mail istituzionale,  per ogni necessità e  
informazione sull’andamento scolastico del proprio figlio. 
 I docenti  e i coordinatori di classe contatteranno direttamente le famiglie (tramite mail\ARGO) con 
le quali desiderino  parlare e per supportarle nelle situazioni di difficoltà complessiva   degli 
studenti in ordine ai processi di apprendimento.  
Si ricorda che è autorizzato  solo l’uso delle piattaforme Argo e Google Suite For Education.  
 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 


