BUONE PRATICHE IN DIDATTICA DIGITALE
Il presente documento ha l’obiettivo di promuovere un uso consapevole e responsabile
dei nuovi strumenti tra gli alunni e i docenti, sperimentando forme concrete di
partecipazione, di cittadinanza attiva, di responsabilità, di sicurezza e di rispetto della
normativa sulla privacy.
Si chiede, a tutti i soggetti, il rispetto e la tutela per i materiali diffusi, la preventiva
autorizzazione nel caso di trasmissione ad altri, la tutela della privacy, il divieto
assoluto di copiatura modifica o alterazione dei contenuti dei materiali audio e video
prodotti, evitandone qualsiasi uso che sia diverso da quello didattico.
Pertanto vi invitiamo a seguire le seguenti indicazioni:
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●

●

●
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●

●

Usare un linguaggio educato e non aggressivo, presentando le proprie idee e
opinioni nel rispetto di quelle degli altri.
Esprimere le idee nelle sedi opportune: questo spazio è destinato alle esigenze
scolastiche, non utilizzarlo per fini pubblicitari, commerciali, per fare
proselitismo religioso o campagna elettorale.
Non denigrare o offendere persone presenti online o assenti: quello che può
sembrare una leggerezza può assumere i caratteri dell’insulto e della
diffamazione che sono reati penali.
Non pubblicare materiale inutile (tipo catene di sant’Antonio o messaggi falsi su
malati incurabili): anche internet è un bene importante e va preservato, lo
spazio che stai utilizzando inutilmente ha un costo sociale.
Non pubblicare materiale coperto dal diritto d’autore (foto, canzoni, testi), il
fatto che lo trovi sul web non vuol dire che possa essere condiviso senza
restrizioni e le leggi in materia sono molto severe.
Non pubblicare materiale di altri senza il loro consenso (es. appunti o lezioni).
Non pubblicare foto di persone che possano violare la loro privacy, danneggiare
la loro dignità o renderle ridicole, in caso contrario, l’amministratore di sistema
procederà a rimuovere il materiale e segnalare l’utente alle autorità.
E’ buona norma non scambiare informazioni troppo personali (ad esempio
numero di cellulare, indirizzo, informazioni sulla salute o sulla religione) o anche
foto e video inerenti situazioni particolari, personali o extrascolastiche.

