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Prot. n° 2240/H7
Ufficio presidenza
Porto Santo Stefano, 02/04/2020
All’albo
A tutte le famiglie degli studenti dell’ ISIS” R.
Del Rosso – G. Da Verrazzano”
A tutti gli studenti dell’ ISIS “R. Del Rosso –
G.Da Verrazzano”
A tutti i docenti dell’ISIS “R. Del Rosso – G.
Da Verrazzano”
E p.c.
Al Personale A.T.A.
Oggetto: Didattica on line – Videolezioni
In ordine all’oggetto si prescrive che la partecipazione alle videolezioni è limitata alla classe
interessata i cui studenti sono invitati dai docenti della stessa, tramite codice o link. Pertanto gli
studenti non devono comunicare il codice di partecipazione o link ad altre persone non
appartenenti alla classe stessa. In caso di trasgressione saranno presi opportuni provvedimenti
disciplinari ai sensi dell’art. 26 del Regolamento d’Istituto sia verso gli studenti che hanno
comunicato il codice sia verso gli studenti che hanno partecipato senza permesso. Tali
provvedimenti saranno inoltre inaspriti se gli studenti commettano altri atti contro la privacy
scattando foto od effettuando registrazioni e inserendoli nella rete internet senza permesso.
I docenti devono porre la massima attenzione agli studenti partecipanti alla videolezione
togliendo le persone non autorizzate e segnalando allo scrivente tali trasgressioni ed i
nominativi delle persone che li hanno commessi.
Durante le videolezioni gli studenti si devono di norma mostrare attraverso la videocamera ed
intervenire su richiesta del docente. Gli studenti inoltre non devono intervenire sui microfoni
dei compagni e seguire le istruzioni dei docenti. In caso di trasgressioni i docenti sono
autorizzati ad escludere gli studenti dalla videolezione in corso.

CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA

n. 34423/0001/UK/It

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490/0564 810045
Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535
(GRIS00900X)

CERTIFICATO N. 5010014484

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

