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La partecipazione ad eventi da remoto tramite Google Meet comporta
l’accettazione del regolamento d’Istituto per la DDI e delle seguenti regole
1) Le attività che si svolgono, parzialmente o totalmente, in modalità remota sono in
tutto e per tutto equiparabili alle attività in presenza, quindi valgono le stesse regole.
2) Tutte le attività della piattaforma sono tracciate, secondo quanto dichiarato
nell’informativa presente sul sito web dell’Istituto, pertanto comportamenti scorretti o
uso improprio degli strumenti saranno documentabili e sanzionati, se non costituiranno
più gravi reati da comunicare alle forze di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito
dal Regolamento d’Istituto.
3) Ogni partecipante:
o è responsabile del corretto utilizzo del link di invito che gli è stato consegnato,
o è tenuto a seguire le indicazioni dell’organizzatore circa l’utilizzo del microfono
e della videocamera,
o è tenuto a indicare le proprie generalità, se non già presenti, all’ingresso.
4) La partecipazione è autorizzata dall’organizzatore solo dopo il riconoscimento del
partecipante.
5) È vietato registrare audio o video, con il dispositivo utilizzato o con altri dispositivi,
nonché conservarli per uso personale o al fine di diffonderli.
6) La condivisione con altri o la diffusione di immagini o audio detenuti in violazione del
punto precedente, può costituire comportamento rilevante ai fini penali o costituire
comportamento sanzionabile ai sensi del Regolamento d’Istituto.
7) Salvo comprovate esigenze, condivise con il docente, non possono partecipare alle
videolezioni, familiari o altre persone.
8) È richiesto agli studenti di occupare, per quanto possibile, una stanza della casa in
cui si è da soli, senza distrazioni di alcun genere.
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