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Pizzo li 13- 03 -2021      Al personale Docente dell’ITTL Nautico 

Agli alunni dell’ITTL Nautico 

Albo /Sede/Sito WEB 

Circolare n° 106 

Oggetto:  ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA; CHIARIMENTI -  ITTL NAUTICO 

Il nostro istituto, in questo momento di emergenza nazionale deve rimanere un punto di riferimento per tutti i 

ragazzi e per assicurare agli studenti il prosieguo educativo-didattico, per non perdere il contatto con gli alunni e per 

mantenere un clima rassicurante e di serenità ha programmato ‘attività  di didattica a distanza acquistando il 

pacchetto GSuite con le relative applicazione in modo da rendere agevole e semplice il collegamento alla piattaforma 

a tutti i ragazzi. Premesso questo le lezioni svolte con l’attività didattica a distanza seguono le stesse regole 

dell’insegnamento in presenza. Gli alunni devono entrare in orario nella classe virtuale, giustificare le assenze e 

seguire gli argomenti proposti dai docenti  con impegno e partecipazione e cercando di mantenere un 

comportamento educato e rispettoso.  

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e tenuto conto del regolamento sulla didattica a distanza , è 

assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può 

decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. 

L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è 

consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale, non  è consentita la pubblicazione.  

Si precisa inoltre che:  

- Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

- Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all’attività 

delle persone che utilizzino il servizio; 

- È consentito l’utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per le attività 

didattiche della scuola; 

-È vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

-È vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza; 

- E’ vietato ai genitori di  partecipare e/o di intervenire, colloquiando con  docenti e alunni,  alle video lezioni. 

Si ricorda  inoltre che in base alla normativa vigente , i genitori sono responsabili dei propri figli di qualsiasi titolo 

illecito per i quali si rendano promotori. 

Si invitano pertanto i docenti a segnalare qualsiasi irregolarità  posta in essere dai genitori sul registro elettronico e di 

informare tempestivamente i collaboratori del Dirigente per i provvedimenti del caso.  

Nell'ottica di un comune senso di responsabilità  si invitano quindi  i genitori a collaborare, per quanto nello loro 

possibilità, seguendole indicazioni fornite dalla scuola.  

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                 Prof. Avv. Francesco VINCI 
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