Netiquette per il tirocinante in TDDI
1. Il tirocinante deve utilizzare la piattaforma/servizio scelto dall’Istituto tenendo un
comportamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria
persona, sia dei docenti, sia degli alunni.
2. La ripresa video dal device del tirocinante deve avere un angolo visuale che
permetta l’inquadratura del solo tirocinante, escludendo il più possibile la ripresa
degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione.
3. Il tirocinante deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o
familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.).
4. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri
componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al
tirocinante.
5. È vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare i docenti e/o gli alunni
durante i collegamenti, ad esclusione di quelle necessarie per l’effettuazione delle
attività inerenti il modello MARC, per il quale saranno previste (in accordo con
l’Istituzione Scolastica ospitante) specifiche liberatorie per la privacy
6. I tirocinanti sono tenuti a rispettare la normativa prevista in tema di privacy e ad
osservare le seguenti disposizioni:
a. a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di
accesso alla piattaforma/servizio della Scuola dove si attiva il progetto di
tirocinio, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
b. a comunicare immediatamente all’Istituto l’impossibilità ad accedere al
proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo
smarrimento o il furto della password;
c. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma/sistema di
collegamento a distanza in uso;
d. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza,
relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
e. ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da
parte dell’Istituto dell’account personale dello studente e l’interruzione del
progetto
f. a utilizzare i servizi offerti solo per le attività concordate nel progetto di
Tirocinio;
g. a non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti (docenti/alunni);
h. a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività concordate
nel progetto di tirocinio
i. a usare gli strumenti informatici e la piattaforma/sistema di collegamento in
modo responsabile, mostrando considerazione e rispetto per tutti gli altri
utenti.
7. Lo studente è consapevole che l’eventuale inosservanza di una o piú delle presenti
norme di comportamento comporta la sospensione da parte dell’Istituto dell’account
personale del tirocinante e l’interruzione del progetto.

