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OGGETTO: attività didattiche in video conferenza e utilizzo account @liceosocrate.edu.it  
 
Si ricorda a tutti che alle attività didattiche in videoconferenza sulla piattaforma GSuite Meet possono 
partecipare esclusivamente i docenti e gli studenti delle classi. 
 
È opportuno che personale e studenti comprendano l'importanza di garantire la privacy propria e dei propri 
compagni, evitando ogni comportamento che possa ledere il diritto di riservatezza di altri. In particolare è da 
considerarsi espressamente vietato fornire le credenziali di accesso a persone estranee alla classe, occultare la 
propria identità oscurando la videocamera, divulgare illegittimamente le registrazioni delle lezioni online. 
 
Come indicato nella integrazione al Patto di corresponsabilità (Prot. 1565/U del 5/9/2020), le studentesse e gli 
studenti, durante le video lezioni, si impegnano a: 
1. collegarsi puntualmente alla lezione sincrona nell'orario stabilito, consapevoli che la lezione virtuale è una 
lezione a tutti gli effetti. Qualora si presentassero problemi di natura tecnica, (connessione, microfono o 
visibilità) questi dovranno essere tempestivamente comunicati al docente che li segnalerà al personale 
competente dell'istituto. Le presenze, le assenze e i ritardi sono annotati dal docente sul RE. 
2. adottare un adeguato e corretto comportamento rispetto al linguaggio, all'abbigliamento e all'uso dei 
dispositivi: la telecamera e il microfono devono essere attivi, secondo le esigenze della lezione, durante la 
quale non è consentito avere elementi di distrazione (ad esempio il cellulare o altro dispositivo non 
strettamente funzionale all’attività didattica). 
3. restituire i compiti assegnati nei tempi previsti dal docente e non utilizzare ausili e supporti non 
espressamente autorizzati, che rischiano di falsare la prestazione richiesta e di compromettere gravemente il 
patto di fiducia stabilito con il docente. 
4. non utilizzare in modo improprio i contenuti delle lezioni e il materiale didattico. Nel rispetto della 
normativa vigente sulla privacy, come anche nelle lezioni in presenza, è assolutamente vietato diffondere foto, 
catturare screenshot e fare registrazioni relative al docente e alla sua lezione. [Il Ministero dell’Istruzione ha 
chiarito che la lezione a distanza, quella con il docente che spiega e con gli alunni collegati on line a seguire la 
lezione da casa, non può essere registrata]. 
5. favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva 
sia in presenza sia a distanza; 
6. rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 
utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 
7. trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.          
 
Si ricorda a tutti che l’account mail @liceosocrate.edu.it può essere utilizzato soltanto a fini didattici e 
istituzionali.  
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