


 
8) Allo scopo di evitare  rischi informatci e di proteggere i propri dat personali nonché quelli degli 
altri sogget che partecipano alle atvità di didatca a distanza, gli student devono dotare i dispositvi  

che utlizzano di adeguate misure di sicurezza, adotando comportament virtuosi ispirat alla 
massima prudenza, ad esempio: 

1. utlizzando  sistemi  operatvi  per  i  quali  è   garantto  il  supporto  e  vengono  efetuat  gli 
aggiornament di sicurezza; 

2. assicurandosi  che il  softare di  protezione del  dispositvo  (fretall,  antvirus,  ecc.)  sia 
abilitato e frequentemente aggiornato in modalità automatca; 

3. aumentando il grado di complessità di tute le passtord (almeno oto carateri, con almeno 
una letera maiuscola, un numero ed un caratere speciale) e la frequenza di sosttuzione; 

4. confgurando il blocco automatco dell’accesso al dispositvo in caso di allontanamento dalla 
postazione o di prolungato inutlizzo; 

5. efetuando prima  di ogni  sessione  di lavoro la  scansione  completa  dell’intero sistema alla 
ricerca di virus/maltare;  

6. efetuando analoga scansione sui fles ricevut o da inviare; 
7. evitando di collegarsi a ret telematche che non siano conosciute, protete e sicure; 
8. evitando di installare softare proveniente da font/repository non ufciali; 
9. evitando  l’apertura  di  messaggi  di  posta  eletronica  e  dei  relatvi  allegat  di  provenienza 

sospeta o non conosciuta e afdabile; 
a. efetuando sempre il log-out dalle piataforme digitali, applicazioni, servizi telematci, ecc., 

utlizzat per la didatca a distanza, al termine di ogni sessione di lavoro; 
b. non memorizzando  sui dispositvi utlizzat le passtord di accesso alle  piataforme digitali, 

applicazioni, servizi telematci, ecc., utlizzat per la didatca a distanza. 
9) Eventuali violazioni alle precedent disposizioni, anomalie o critcità riscontrate durante la 
fruizione della didatca a distanza e, più in generale, at o comportament idonei a metere a rischio la 
sicurezza  dei  dat  personali  dei  partecipant  (student  e docent),  devono  essere  immediatamente 
segnalat al sotoscrito Dirigente Scolastco.  

 
Ricordando  agli  student  che  la  partecipazione  alle  atvità  sincrone  è   soggeta  alle  stesse  regole  che 
determinano la buona convivenza in classe, e che l’inosservanza delle norme del presente vademecum 
può dar luogo a sanzioni disciplinari nonché, a seconda dei casi e della gravità delle conseguenze, alle 
corrispondent responsabilità  stabilite  dalle  vigent  leggi civili  e  penali, auspico la collaborazione delle 
famiglie afnché le  regole del presente Vademecum vengano puntualmente rispetate e la didatca a 
distanza possa svolgersi in sicurezza e con il massimo profto per gli student. 
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