
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER ALUNNI, GENITORI E DOCENTI  
AI FINI DELL’UTILIZZO PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

DELLA PIATTAFORMA WESCHOOL E E DEGLI AMBIENTI REDOOC E BSMART  
 

PREMESSA 

L’ Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa”, in ottemperanza a quanto previsto nel DPCM 4 marzo 
2020, dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, del Decreto-Legge 8 aprile 
2020, per il periodo di distanziamento sociale a causa del COVID-19, esercita la propria attività in 
modalità Didattica a Distanza (DaD) attraverso l’utilizzo del registro elettronico ARGO DidUp (cfr. 
disposizione attraverso la Circolare n. 52 del 6 marzo 2020) dell’ambiente Redooc (avviso ai docenti 
della Scuola Secondaria di I grado del 12 marzo 2020) della piattaforma WESCHOOL (avviso ai 
docenti della Scuola Secondaria di I grado del 20 aprile 2020) e dell’ambiente bSMART (avviso ai 
docenti della Scuola Primaria del 27 aprile 2020).  

Dal 4 maggio 2020, per la Scuola Primaria di Venafro e di Sesto Campano, ad integrazione del registro 
elettronico ARGO DIDUP, è previsto l’utilizzo dell’ambiente bSMART che, come la piattaforma 
WESCHOOL, consente di raggiungere gli studenti tramite video lezioni e di creare classi virtuali. 

L’Istituto, ottemperando ai principi del Normativa sulla Privacy 2016/679, ha individuato la 
piattaforma WESCHOOL e degli ambienti Redooc e bSMART  poiché  permettono un buon livello di 
servizio ma al contempo presentano strumenti in grado di evitare il rischio di violazione del diritto 
alla privacy. Tuttavia, la didattica svolta online tramite la rete internet rimane esposta a rischi di 
violazione della privacy dovuti al comportamento dei partecipanti. 

Si dispone, pertanto, nelle more della valutazione del Consiglio d’Istituto, l’adozione del presente 
regolamento a beneficio di tutti gli utilizzatori: docenti, famiglie e alunni in cui elenca un insieme di 
regole e comportamenti utili a facilitare l’utilizzo lecito delle piattaforme e delle applicazioni 
utilizzate. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

L’utente che accede agli ambienti virtuali si impegna a non commettere violazioni della legislazione 
vigente. Si impegna altresì a rispettare gli obblighi previsti nel presente regolamento nella parte 
relativa agli Obblighi dello Studente e Regole per i Docenti evitando di ledere i diritti e la dignità 
delle persone. 

OBBLIGHI DELLO STUDENTE/GENITORE/TUTORE 

1. La piattaforma WESCHOOL e gli ambienti Redooc e bSMART sono stati attivati per uso 
esclusivamente educativo-didattico: per questo motivo, ne è vietato l’utilizzo per attività o scopi di 
tipo privato che non hanno a che fare con la scuola stessa. 

2. Gli studenti/genitori/tutori sono responsabili delle attività che qui si effettuano e si impegnano 
per salvaguardarne la riservatezza. 

3. Lo studente/genitore/tutore, al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso 
dispositivo digitale sia usato da più persone, dovrà uscire dal proprio account (logout) onde evitare 
che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano accedere alle classi. 



4. È assolutamente vietato diffondere foto o stralci dei video-incontri e/o pubblicarli su altri siti o 
canali Social. 

5. È severamente vietato offendere i propri compagni e qualsiasi partecipante durante gli incontri 
live: tutte le regole di correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella 
modalità in presenza. 

6. È severamente vietato violare la privacy degli utenti. Non diffondere eventuali informazioni 
riservate di cui si viene a conoscenza, relative ad altri utenti; non pubblicare contenuti protetti dalla 
tutela del diritto d'autore e materiali non attinenti alle attività didattiche. 

7. Gli alunni si impegnano a partecipare agli incontri in modo responsabile evitando scambi di 
persona, supporti di altri soggetti, comportamenti opportunistici. 

8. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 
convivenza in classe: 

a) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via 
piacere se non è proprio necessario) 

b) Indossare un abbigliamento consono all’attività didattica. 
c) Svolgere l’attività in una stanza tranquilla/isolata dal resto della famiglia, evitando di riprendere, 

ad esempio, foto, poster, altri componenti del nucleo familiare, specie se minori, ecc. 
d) Evitare collegamenti diversi mentre si svolge l’incontro live. 
e) Evitare di fare collegamenti di gruppo. 
f) Evitare di pranzare o fare colazione o altro durante l’incontro live. 
g) Avvertire il docente di riferimento nel caso uno o più alunni siano impossibilitati a frequentare 

uno o più incontri sincroni, sia per motivi tecnici (connessione), che per altri motivi. 
h) Mantenere attive le telecamere, da parte degli alunni, durante gli incontri on line. 
i) Intervenire solo dietro prenotazione e/o autorizzazione del docente. 
j) Mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente. 

REGOLE PER I DOCENTI 

Per l’accesso al Registro Elettronico e agli ambienti live i docenti rispetteranno le seguenti regole: 

1. NON SALVARE le password di accesso; 
2. Effettuare il logout (disconnessione) alla fine di ogni sessione di lavoro; 
3. Accesso esclusivo alla visualizzazione delle informazioni personali una volta loggati e, se si 

svolgono operazioni su dati presenti negli ambienti Redooc e bSMART e nella piattaforma 
WESCHOOL, assicurarsi che nessuno, anche tra familiari ed amici, possa visualizzare le 
informazioni video.  
In caso di momentaneo allontanamento dalla postazione, effettuare il logout e spegnere la 
postazione di lavoro e/o utilizzare alti strumenti tecnici per impedire la visualizzazione, anche 
accidentale, di documenti con dati personali salvati sul dispositivo. 

4. La Registrazione del video della lezione è assolutamente vietata 

I genitori e i docenti condivideranno il presente regolamento con gli alunni e segnaleranno al 
Dirigente Scolastico eventuali cattivi comportamenti nell’utilizzo degli ambienti virtuali.  



Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola affinché tali regole di comportamento siano seguite 
dagli alunni con responsabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Marco Viti 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Allegato alla Disposizione del 2 maggio 2020 prot. n. 1873 
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