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Prot. n. 1685                                                                            Catanzaro, 27.03.2020 

  Circolare n. 136 

 

   A tutti i genitori 

A tutti gli alunni 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ALUNNI PER L’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE MEET PER LE 

VIDEOLEZIONI ATTIVATE NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

La nostra istituzione scolastica ha attivato le modalità di apprendimento a distanza utilizzando in maniera 

preponderante le funzionalità del registro elettronico Axios, che rimane il canale ufficiale che traccia gli 

interventi didattici, anche a distanza, nelle classi. Come strumento di videoconferenza per lo svolgimento 

delle videolezioni a distanza in modalità live si consiglia: Jitsi Meet. I docenti che intendano attivare lezioni 

on-line daranno comunicazione preventiva agli alunni attraverso il registro elettronico. 

Gli alunni dovranno sottendere alle seguenti regole: 

1) Il link alle videolezioni di Jitsi Meet comunicato dai docenti agli alunni si può utilizzare SOLO per 

le videolezioni a scopo didattico; 

2) Dopo il saluto iniziale, il docente fa l’appello dei partecipanti e provvede a segnare un’annotazione 

per la famiglia sul registro elettronico in caso di eventuale assenza dell’alunno alla videolezione. 

3) Durante le videolezioni gli alunni dovranno tenere tutti i microfoni silenziati, altrimenti si sentono i 

rumori di sottofondo.  

4) Durante le videolezioni gli alunni dovranno tenere tutti la videocamera accesa. 

5) Nel momento in cui lo studente ha una domanda da sottoporre all'insegnante, scrive nella chat della 

videoconferenza "domanda". SOLO Quando l'insegnante dà allo studente la parola rispondendo nella 

chat, può attivare il microfono e parlare. 

6) Con la chiusura della videolezione da parte dei docenti gli alunni devono chiudere l'applicazione. 

7) È severamente vietato per lo studente e/o per terzi attivare videolezioni o chat a livello personale o 

con compagni, videoregistrare, fotografare, registrare o qualsiasi altra azione atta a diffondere i 

contenuti, le interazioni delle lezioni ed i soggetti partecipanti. 

8) E’ severamente vietato aggiungere e/o togliere persone durante la partecipazione alla videolezione; 

solo i docenti possono invitare gli alunni. 

9) È severamente vietato diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videolezione ad altri. 

10) È severamente vietato per lo studente attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti, 

incluso il docente. 

11) Se non richiesto dal docente, è severamente vietato per lo studente condividere il proprio schermo 

con i partecipanti alla videolezione. 
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12) Gli studenti non dovranno mai cliccare sull’icona del telefono (in rosso), altrimenti cadrà la linea. Se 

questo dovesse accadere per sbaglio potranno comunque ricollegarsi alla lezione. 

13) Se riceveranno un invito ad una videolezione che non è della loro classe non dovranno accettarlo. 

14) È severamente vietato per lo studente riprendere i docenti e/o i compagni e quanto compare sullo 

schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o registrare l'audio durante le videolezioni. 

15) È severamente vietato per lo studente abbandonare la videolezione prima del termine della  

stessa stabilito dal docente. 

 

Si ricorda che durante l'intera durata della videolezione lo studente è impegnato in attività didattica a 

distanza la cui modalità di svolgimento è da considerarsi al pari delle lezioni in aula. 

         Ogni infrazione alle norme del presente Regolamento sarà trattata come “infrazione disciplinare” 

ai sensi del vigente Regolamento di Disciplina.     

 

Nota per i genitori 

Genitori e alunni sono invitati a comprendere che, soprattutto in questo momento di GRAVE 

EMERGENZA, occorre essere responsabili e collaborativi. Tutte le azioni che vengono compiute in 

rete sono azioni reali e, quindi, i comportamenti non adeguati sono suscettibili di sanzioni come da 

Regolamento di Istituto e Leggi vigenti del nostro Stato. 

 

In particolare i materiali (testi e/o immagini) messi a disposizione dai docenti non devono essere 

trasmessi a terze parti (ad esempio fare screenshot del video del PC e/o registrazioni con i propri 

dispositivi personali e poi postarli sui social), in quanto allievi e famiglie possono incorrere in 

problematiche ben più serie di una sanzione disciplinare. Si suggerisce pertanto un controllo dei 

dispositivi personali al fine di evitare infrazioni, essendo gli alunni tenuti al “rispetto della privacy 

non diffondendo sui social network e /o sul web immagini, suoni, video, dati personali non 

autorizzati” (come da paragrafo del Regolamento di Istituto). 

 

La nostra scuola si è attivata sin da subito per garantire ai ragazzi la continuità dell'azione didattica, 

la corresponsabilità educativa sottoscritta nel  Patto di Corresponsabilità Educativa e l'azione 

genitoriale saranno di sicuro aiuto per continuare insieme questo percorso. 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                   Roberto Caroleo 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 
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