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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI ZOOM
PREMESSA
Si ricorda che, nella formazione a distanza, valgono le regole in vigore
nell’insegnamento in presenza; pertanto, per il corretto svolgimento delle
videolezioni, è importante avere un atteggiamento serio e responsabile, presentarsi ed
esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento.

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire
affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che
cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche
in questo contesto.

Dopo il saluto iniziale (appello dei partecipanti), il docente provvede a segnare le
assenze sul registro elettronico in modo che le famiglie possano verificare la
presenza o meno del proprio figlio alla videolezione.
1. Al momento dell'inizio della videolezione, dopo l'appello, gli studenti devono
tenere il microfono disattivato per migliorare la qualità dell'audio.
2. Nel momento in cui lo studente ha una domanda da sottoporre all'insegnante,
scrive nella chat della videoconferenza "domanda". Quando l'insegnante dà
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allo studente la parola rispondendo nella chat, può attivare il microfono e
parlare
3. Con la chiusura della videoconferenza da parte dei docenti gli alunni devono
chiudere l'applicazione (tablet e iPad) o tornare alla schermata Home
computer)
4. È severamente vietato per lo studente attivare videoconferenze e/o condividere
il meeting url con altri, solo i docenti possono invitare gli studenti a partecipare
alla videoconferenza, preavvisando le famiglie con congruo anticipo tramite il
Registro Elettronico
5. È severamente vietato per lo studente riutilizzare l'invito alla videoconferenza
aperta dal docente dopo il termine della stessa.
6. È severamente vietato per lo studente attivare e/o disattivare il proprio
microfono o quello degli altri partecipanti, incluso il docente.
7. È severamente vietato per lo studente togliere la condivisione della propria
immagine, intesa non come visualizzazione del viso, ma come presenza
all’interno della classe virtuale durante le videoconferenze.
8. Se non richiesto dal docente, è severamente vietato per lo studente condividere
il proprio schermo con i partecipanti alla videoconferenza
9. È severamente vietato utilizzare la chat per fini non didattici
10.In rispetto della vigente normativa sulla privacy, è severamente vietato per lo
studente riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione
schermo) e/o registrare l'audio durante le videoconferenze
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11. È severamente vietato per lo studente entrare nella videoconferenza prima
dell'ora di inizio della stessa stabilita dal docente.
12.È severamente vietato per lo studente abbandonare la videoconferenza prima
del termine della stessa stabilita dal docente.
Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si
siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione.
Si ricorda che durante l'intera durata della videoconferenza lo studente è impegnato in
attività didattica a distanza la cui modalità di svolgimento è da considerarsi al pari
delle lezioni in aula: pertanto è richiesta la presenza dei soli alunni per garantire
condizioni ottimali di apprendimento e partecipazione.
L'insegnante potrà verificare il grado di attenzione dell'alunno ponendo domande ai
partecipanti e annotando sul registro ogni irregolarità, anche rispetto ai precedenti
punti.
Ogni infrazione alle norme del presente Regolamento inciderà su una eventuale
futura valutazione.
L’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito delle attività di
didattica a distanza si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria
firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione,che al momento attuale non è più
necessaria dopo la circolare del 17 marzo 2020 da parte del MIUR. E’ fatto divieto ai
docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non
inerente l’attività didattica.
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In tutti i casi di violazione della privacy, sono previste sanzioni amministrative e
penali di vario genere.

RACCOMANDAZIONI PER LEZIONI E
ASSEGNAZIONE DI COMPITI:
1. Videolezioni di 30 minuti che vanno programmate settimanalmente ed inserite

sul RE , affinché le famiglie ne prendano visione e si organizzino in modo
idoneo.
2. Nella SCUOLA PRIMARIA numero massimo di videolezioni giornaliere 3

per classe della durata massima di 30’ ciascuna, con una pausa di 30’ ogni ora
di lezione.
3. Nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, invece, n. 6

videolezioni giornaliere per classe della durata di 30’ ciascuna, con una pausa
di 30’ ogni ora di lezione.
4.

on più di due nuove UD (unità didattiche) settimanali per insegnamento,
nella SS1grado.

5. Assegnazioni di non più di due compiti per insegnamento alla settimana, sia

nella primaria che nella secondaria di primo grado.
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CIRCOLARE MIUR DEL 17 MARZO 2020
La questione privacy
Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il
consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento
dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 4 Viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in
modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe.
Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad
informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679 e:
·

a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e
trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime,
che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando
qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei
dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati
a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in
maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentali;
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·

a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento
ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i
dati personali necessari per l’attivazione della modalità didattica a distanza;

·

a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di
impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MEROLLA Maria Rosaria

