
 

 
 

CIRCOLARE 183 del 31 MARZO 2020 

Agli Studenti e Alle Famiglie 
Ai docenti 
Alla DSGA 

All’Animatore Digitale 
SEDE PISA e CASCINA 

SITO WEB - RE 
 
OGGETTO: Norme di comportamento per l’utilizzo strumenti per la DAD e FAD 
 
In questo periodo di emergenza, per garantire il diritto allo studio dei ragazzi, la scuola ha adottato una 

serie di soluzioni legate alla pratica della DAD e FAD con il supporto di ulteriori strumenti tecnologici in 

aggiunta all’esistente e utilizzato Registro Elettronico. 

Si tratta di piattaforme professionali per l’educazione che non usano nuove tecnologie innovative. 

Su tali piattaforme le informazioni scambiate tra insegnanti e alunni riguarderanno dati e contenuti 

esclusivamente di tipo didattico. 

I docenti devono far riferimento all’animatore digitale per apportare modifiche e funzionalità degli account 

predisposti dalla scuola. 

Gli studenti che decidono di partecipare in piena autonomia alle attività proposte dai docenti negli 
ambienti di lavoro ritenuti più adeguati per il loro apprendimento, 
 

DEVONO 
 

 seguire le lezioni sincrone con responsabilità evitando scambi di persona; 

 non farsi supportare da altri soggetti esterni all’organizzazione del Liceo Artistico 

F. Russoli di Pisa e Cascina; 

    non diffondere in rete registrazioni, screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a 

distanza; 

 non commettere cheating. 

 

Nel caso di impossibilità a partecipare per problemi tecnici o personali, gli studenti sono tenuti ad avvisare 

il docente di riferimento o a rivolgersi ai docenti del Team digitale indicati nella circolare n. 177 contenente 

le Indicazioni sulle modalità organizzative DAD   https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-

content/uploads/2020/03/circolare_177-2.pdf 

Si ricordano, altresì, le Disposizioni operative DAD descritte nella circolare n. 188 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/circolare_182.pdf 

Per ulteriori informazioni si rimanda anche al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 

personali del 2 marzo 2020 denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni” (all. n. 1). 

Nel caso di non rispetto delle indicazioni di cui sopra, da parte di tutti gli utenti, la scuola si riserva di 

sanzionare i comportamenti scorretti. 

Notifica docenti: mail personale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

          Prof.ssa Gaetana Zobel  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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