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REGOLAMENTO LEZIONI STREAMING 
 
Per fruire correttamente delle lezioni in streaming è consigliato scaricare la copia digitale dei libri di testo 
adottati.  

Le lezioni in streaming sono destinate UNICAMENTE agli studenti impossibilitati a partecipare alla didattica 
in presenza. Non sono ammessi alla lezione in streaming soggetti terzi diversi da quelli specificati.  

È fatto divieto agli studenti la diffusione e registrazione dei contenuti (salvo deroghe concesse dai docenti) 
delle lezioni. Il docente può motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, 
al fine di farne eventuale riutilizzo. Non è autorizzato a registrare eventuali verifiche o altre situazioni 
sensibili. 

Si informano gli studenti e le famiglie che i dati forniti in esecuzione della modalità della DDI sono trattati 
unicamente per tale finalità didattica e conformemente alle norme in materia di privacy.  

La diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la dignità e la privacy delle 
persone è vietata e può far incorrere l’autore della divulgazione in sanzioni disciplinari, pecuniarie o perfino 
penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, o senza il concorso delle 
altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, 
anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, 
alla reputazione o a il decoro della persona medesima.  

La webcam preposta alla ripresa della lezione è orientata in modo tale per cui gli studenti presenti in aula 
non vengano ripresi, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al docente. 

Gli studenti, inoltre, durante le lezioni in streaming devono:  
• avere la telecamera accesa all'inizio e per tutta la durata della lezione per essere identificati dai docenti;  
• collegarsi con l’account GMAIL fornito alla scuola;  
• non diffondere il link della lezione ad estranei;  
• avere un comportamento corretto ed un abbigliamento consono alla lezione;  
• essere in un luogo tranquillo, a tutela di sé e del gruppo classe; eccetto situazioni particolari che vanno 

comunicate al docente all'inizio della lezione;  
• non far partecipare alle videolezioni soggetti terzi;  
• partecipare in modo attivo alle lezioni, ma rispettare il proprio turno per poter parlare utilizzando le 

funzionalità delle piattaforme per chiedere la parola.  
 

MODALITÀ DI ACCESSO  

Per accedere alle lezioni live è indispensabile connettersi su Google Classroom con l’account gmail scelto e 
comunicato alla scuola; il link di ciascuna lezione è presente nello stream della propria classe.  

Sanzioni 
Le sanzioni per gli studenti possono andare dalla nota disciplinare, sospensione, fino alla espulsione o 
insufficienza in condotta e possono determinare anche la non promozione.  

Quanto sopra in riferimento al regolamento di disciplina attualmente in vigore. 
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