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Regolamento per la presentazione dell'elaborato in modalità telematica 
 

La presentazione degli elaborati da parte degli alunni avverrà attraverso la piattaforma Zoom con le 

stesse modalità adottate per le video-lezioni (invio da parte dei docenti del link e di ID + password 

per l'accesso alla video-chiamata). 

Ogni collegamento verrà effettuato con gruppi di almeno 3 alunni per poter garantire il regolare 

svolgimento dell’esame mediante la presenza di testimoni; a ciascun gruppo verranno comunicati 

orario e credenziali di accesso con sufficiente anticipo.  

 

Oltre alle più comuni norme dettate dal buon senso, durante la presentazione dell'elaborato all'alunno 

è richiesto di seguire le seguenti regole specifiche:  

 

1. essere pronti a collegarsi almeno 10 minuti prima dell'orario indicato  

2. presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata  

3. accedere con videocamera attiva e microfono disattivato 

4. essere l'unica persona inquadrata dalla propria videocamera 

5. attivare e disattivare il microfono quando verrà richiesto dai docenti 

6. rimanere collegato fino a quando tutti gli alunni del proprio gruppo non avranno terminato la 

presentazione del proprio elaborato 

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE 

E/O DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN 

VIDEOCONFERENZA E ALLA LEZIONE ONLINE. La violazione delle norme sulla privacy, 

comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e atti individuabili come 

cyberbullismo, comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne 

hanno la responsabilità genitoriale.  

 

N.B. Qualora ci fossero problemi tecnici di collegamento si sposterà la sessione d’esame sulla 

piattaforma GoToMeeting. In questa seconda evenienza, il candidato riceverà un link differente dal 

primo. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        


