ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE
“ANASTASIO DE FILIS”
Scuola dell’Infanzia “E. De Amicis”
Scuola Primaria “E. De Amicis”
Scuola Secondaria di 1° grado“A. De Filis”

REGOLAMENTO RIGUARDANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE:


conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di
didattica digitale, e non consentirne l’uso ad altre persone;



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;



non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica digitale;



non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle
altre persone che utilizzano il servizio;



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 digitale e dai progetti
correlati;



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



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



non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica digitale.



usare un linguaggio educato e non aggressivo, presentando le proprie idee e opinioni nel rispetto di
quelle degli altri.



esprimere le idee nelle sedi opportune: questo spazio è destinato alle esigenze scolastiche, non
utilizzarlo per fini pubblicitari, commerciali, per fare proselitismo religioso o campagna elettorale.



non denigrare o offendere persone presenti online o assenti: quello che può sembrare una leggerezza
può assumere i caratteri dell’insulto e della diffamazione.



non pubblicare materiale inutile (tipo catene di sant’Antonio o messaggi falsi su malati incurabili):
anche internet è un bene importante e va preservato, lo spazio che stai utilizzando inutilmente ha
un costo sociale.



non pubblicare materiale coperto dal diritto d’autore (foto, canzoni, testi), il fatto che lo trovi sul
web non vuol dire che possa essere condiviso senza restrizioni e le leggi in materia sono molto
severe.



non pubblicare materiale di altri senza il loro consenso (es. appunti o lezioni).



non pubblicare foto di persone che possano violare la loro privacy, danneggiare la loro dignità o
renderle ridicole, in caso contrario, l’amministratore di sistema procederà a rimuovere il materiale e
segnalare l’utente alle autorità.



non scambiare informazioni troppo personali (ad esempio numero di cellulare, indirizzo,
informazioni sulla salute o sulla religione) o anche foto e video inerenti situazioni particolari,
personali o extrascolastiche.
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Si avverte che il mancato rispetto del regolamento sull’utilizzo della piattaforma per l’erogazione della
didattica digitale può determinare la cancellazione dell’account o anche, in casi gravi, la segnalazione alle
autorità competenti.
Lo studente e la famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si impegnano a rispettare il regolamento
riguardante l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione della didattica digitale e si assumono la piena
responsabilità di tutti i dati inoltrati dall’alunno, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARINA MARINI
documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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