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 Agli Studenti 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al sito 

IC TRANA 

Circolare nr. 235 

 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE PER L’USO DELLE PIATTAFORME 

ONLINE   

 

A integrazione dell’informativa ex art 13 del Reg. UE 2016/679, già consegnata e disponibile 

sul sito istituzionale, nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e 

la condivisione sia di risorse sia della documentazione didattica, l’istituto comprensivo di Trana 

ha attivato una serie di servizi e piattaforme digitali gratuite. 

 

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, sia 

l’attività didattica sia la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, 

documentazione e materiali didattici tramite uso di applicazioni specifiche. 

 

Infatti, come prevede la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 08.03.2020, il protrarsi 

della situazione di emergenza che stiamo vivendo, comporta la necessità di attivare la didattica 

a distanza.  

 

Per l’utilizzo delle piattaforme e per strutturare un lavoro comune ben organizzato tra studenti e 

docenti è fondamentale stabilire delle regole di comportamento, che abbiamo indicato di seguito 

e che tutti dovranno scrupolosamente osservare. 

 

REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

 

Lo Studente si impegna: 

• a non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

• a comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a 
cui accede; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
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• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

• lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati 
dallo Studente stesso, creati e gestiti attraverso le piattaforme e le applicazioni. 

 Limiti di responsabilità. 

L’Istituto non risponde di eventuali disservizi o malfunzionamenti delle piattaforme utilizzate. 

 Regole di buon comportamento sul web per lo Studente. 

 

Si ricorda altresì che è espressamente vietato registrare, fotografare o fare screen shot delle 

videolezioni. 

A tal proposito si rimanda alla “Informativa sul trattamento dei dati personali per le famiglie e gli 

alunni in relazione al servizio di didattica e formazione a distanza (DAD/FAD)”, pubblicata sul sito 

della scuola, nella quale è espressamente specificato che studenti, genitori, esercenti potestà 

genitoriale, tutori debbono  impegnarsi: 

• 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; 

• a comunicare immediatamente attraverso email 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; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

•a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• 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; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni; 

• a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

 

 

 

Si ricorda, inoltre:  

• inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione, 

indicando sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il destinatario 

possa immediatamente individuare l'argomento della comunicazione ricevuta 

• non inviare mai lettere o comunicazioni provenienti da catene (ad esempio catene di S. 

Antonio o altri sistemi a carattere "piramidale") che causerebbero un inutile aumento del 

traffico in rete 

• non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare 
altre persone; 

• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del 
decoro dell’Istituto e delle persone; 

• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

• in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 
docenti o degli altri studenti; 

• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

• utilizza il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per gli altri studenti e i docenti; 

• durante la lezione in videoconferenza, è assolutamente vietato registrare video del docente 

senza il suo permesso. Violare il diritto d’autore del tuo insegnante e la sua privacy comporta 

le sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della Comunità Europea 

2016/679 e dal Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e 

integrato dal D.Lgs 101/2018. 

 



 

Si ricorda che le eventuali violazioni alle seguenti disposizioni saranno segnalate alla polizia 

postale ed al Garante della privacy con gravi conseguenze per i trasgressori e si invitano 

pertanto i genitori a un’attenta sorveglianza. 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa BERARDI 
                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,  

                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


