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Regolamento per la partecipazione alla videoconferenza

Istruzioni operative e norme di comportamento per il regolare svolgimento delle attività di 
orientamento on line attraverso riunioni informative in videoconferenza

Nell'interesse dell'intera comunità scolastica, si raccomanda la puntuale osservanza delle seguenti regole di 

comportamento, la cui condivisione è fondamentale per consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali a 

distanza, nel rispetto delle norme vigenti e linee guida e prassi di riferimento nella gestione delle attività scolastiche a 

distanza e per la tutela della privacy.

Gli interessati che abbiano presentato richiesta di partecipazione e che successivamente abbiano ricevuto conferma 

attraverso l’invio dello specifico link di riunione si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni nel corso della 

videoconferenza.

NORME DI COMPORTAMENTO 
Ricordare che il link del collegamento è un’informazione strettamente riservata che non deve essere condivisa con 

nessuna persona estranea, pertanto non autorizzata a partecipare alla riunione.

 Non possono essere effettuate registrazioni audio e video delle attività svolte durante la videoconferenza.

 È severamente vietata la diffusione dei materiali ed informazioni trasmessi nel corso della riunione. La raccolta 

e la comunicazione esterna o la diffusione di informazioni personali di terzi di cui sia venuto a conoscenza nel 

corso della videoconferenza, da parte di qualunque soggetto ammesso alla riunione, senza il consenso delle 

persone interessate, è punita dalla legge direttamente nei confronti del soggetto che ha effettuato il trattamento 

in modo illecito.

 All’ingresso nella riunione disattivare l’audio ed intervenire chiedendo la parola per alzata di mano o, secondo le 

possibilità offerte dalla piattaforma, e aspettare il proprio turno.

 Non siete obbligati a tenere la webcam accesa. 

 Utilizzare la chat della piattaforma di videoconferenza solo per comunicazioni che riguardino gli argomenti e in 

base alle indicazioni dei docenti organizzatori. Non è una chat tra amici ma un luogo per i docenti per precisare 

e per rispondere alle domande. 

 Assicurarsi sempre di partecipare alle videolezioni in luoghi e contesti adeguati. 

 Osservare un comportamento corretto, educato, nel rispetto non solo delle normative di legge, ma nel rispetto 

reciproco tra gli interessati. 

Inoltre sarà necessario garantire, che

 venga prestata attenzione ad evitare di condividere lo schermo;

 durante il collegamento, non ci sia passaggio di altre persone del nucleo familiare o di altre persone estranee;

 vengano segnalate alla scuola eventuali anomalie o malfunzionamenti della piattaforma nel corso del 

collegamento.


