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REGOLAMENTO per la DIDATTICA A DISTANZA
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI
Premessa
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività scolastiche di didattica a
distanza gli allievi sono
tenuti a rispettare le norme generali di decoro e
di
comportamento previste
dal regolamento d'istituto ed
inoltre le seguenti norme di
comportamento in materia di sicurezza informatica e di privacy.
L’utilizzo delle piattaforme web attivate dall'Istituito o di altre applicazioni che verranno rese
disponibili ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola.
Non è consigliato l'utilizzo di altre piattaforme o sistemi non riconosciuti o confermati per uso
della didattica a distanza dal MIUR: per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il
seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
Il presente Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (docenti, studenti,genitori
personale ATA)associato ai servizi informatici dell' Istituto e la sua accettazione è condizione
necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Regolamento, i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:
• Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI CENA-LATINA.
• Amministratore di Sistema:persona fisica o giuridica (ente/ditta)incaricata dal Dirigente Scolastico
per la gestione ed amministrazione dei servizi informatici e telematici.
• Servizio: il servizio informatico per la didattica a distanza (registro elettronico e suoi servizi
associati, piattaforme web) messi a disposizione dall’Istituto.
• Utente: colui che utilizza un account del cui uso è
studenti,genitori , personale ATA

pienamente responsabile, quali docenti,

• Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente
con le credenziali di accesso.
Art. 2 (Natura e Finalità del servizio)
Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi informatici messi a disposizione dall' Istituto.
In particolare, ogni utente avrà a disposizione delle credenziali di autenticazione per l' acceso ai
servizi , oltre alla possibilità di utilizzare tutti i servizi senza la necessità di procedere ad alcuna
installazione per la loro funzionalità.
Il servizio è inteso come strumento integrante della programmazione educativo–didattica

istituzionale. Pertanto, gli account/accessi creati devono essere usati esclusivamente per
tali fini.
L’accettazione del presente Regolamento presuppone l’accettazione dei Termini del servizio dei
fornitori consultabili nei rispettivi siti web.
Art. 3 (Soggetti che possono accedere al servizio in qualità di utenti)
Le credenziali per l’accesso sono fornite dall’Amministrazione scolastica a docenti, genitori per
gli alunni minorenni , personale ATA.
Le credenziali per l’accesso sono fornite dall’Amministrazione scolastica agli studenti, ai genitori
per gli alunni minorenni per tutta la durata del corso di studi presso il ns. Istituto.
Art. 4 (Condizioni e norme di utilizzo)
Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente
Regolamento.
Gli utenti si impegnano:
.

• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai
progetti correlati;
• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma
di didattica a distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone;
• ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente confidenziale.
Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone
che non ne abbiano titolo né cedute a terzi.
• a comunicare immediatamente attraverso email al docente di classe e alla segreteria dell’Istituto
l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi
come lo smarrimento o il furto della password;
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es.
Axios Collabora, Microsoft office 365, Weschool, Google Suite for Education etc);
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
• a non diffondere in rete screenshot o fotografie , registrazioni audio e video relative alle attività
di didattica a distanza.
• L ’utente si impegna a utilizzare l’account esclusivamente per le finalità e per le attività
didattiche dei servizi offerti di apprendimento scolastico nella didattica a distanza.
• L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi/videomessaggi inviati dal suo
account e di essere il ricevente dei messaggi/videomessaggi spediti al suo account.
• L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi della Repubblica Italiana
ed i regolamenti d’Istituto vigenti.
• L’utente si impegna ad osservare le regole di rispetto e di decoro,anche sui servizi in rete , che
disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità
delle persone.
• L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme
o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio, o contrario all'ordine pubblico o alle leggi
vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
• È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore o altri diritti di proprietà
intellettuale, industriale o che costituisca concorrenza sleale.
• L’utente si impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam).
• L’utente si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (es.“catene di S. Antonio”),
anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di
virus).
A fronte di tale evenienza, l’utente è tenuto a segnalarla al docente gestore dell' attività per la
didattica a distanza .

• L’utente si impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la
normativa vigente, anche in materia di Copyright e Diritto d’Autore.
• L’utente si impegna a non effettuare registrazioni e/o riprese audio/video o fotografie (incluso
l’utilizzo di screenshot) con cui si possano violare i diritti di riservatezza , le identità degli altri
utenti, turbare le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
• L’utente si impegna a non fare campagne di tipo politico o proselitismo religioso.
• L’utente ed il genitore / tutore è responsabile delle azioni compiute in violazione del presente
regolamento tramite il suo account e pertanto l’Istituto declina ogni responsabilità in caso di
violazione delle norme comportamentali indicate , in conseguenza di un uso illecito o improprio
da parte dell'utente allievo,perseguibile a norma delle vigenti leggi o regolamenti.
Per nessun motivo, l’account e la mail ad esso associato possono essere utilizzati per acquisti e
transazioni.
Per nessun motivo, l’account, la mail e i servizi ad esso associati possono essere utilizzati per
motivi non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito
all’interno dell’Istituto (docenti, studenti).
Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy dei rispettivi
fornitori dei servizi, reperibili sui rispettivi siti web.
Art. 5 (Responsabilità degli utenti )
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati , testi,
comunicarti,immagini,messaggi audio-video da loro inoltrati, creati e gestiti attraverso i sistemi e la
piattaforma di didattica a distanza.
L' Amministrazione scolastica ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account dei servizi
offerti dall'Istituto per la didattica a distanza. Pertanto in caso di riscontro di attività,
comportamenti illeciti e di violazioni delle regole su elencate, oltre alla sospensione dell' account
di accesso dell'utente , si provvederà a contestare l'illecito ai responsabili utenti a qualsiasi
titolo e chiederne la punizione del colpevole. unitamente ad azione di risarcimento danni subiti
in sede civile e penale .

Rif. giuridico del trattamento dei dati personali
Provvedimento GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI del 26 marzo
2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" Registro dei provvedimenti n. 64 del 26 marzo 2020
dal documento “Didattica a distanza: prime indicazioni” (all. n. 1)
Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di
insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in
ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2,
lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).
In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei
decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle
istituzioni di alta formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo
2020).
Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno
specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento
dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità
innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.

