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INFORMATIVA per le FAMIGLIE  e gli ALUNNI 

dell’Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” 

relativa all’utilizzo consapevole delle piattaforme /servizi digitali 

e degli strumenti tecnologici in generale 

 

 

Nell’ambito delle attività di DIDATTICA A DISTANZA valgono le medesime regole della didattica in 

presenza, contenute nella E-SAFETY POLICY, nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO e nel 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA degli alunni di scuola primaria e secondaria, che attualmente 

vigono all’interno della scuola. Pertanto, i partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, 

rispettando le consegne del docente. 

 

Nel caso in cui si verificassero COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI O ILLECITI da parte di 

alunni/e, verranno intraprese azioni disciplinari in applicazione della  e-safety policy, del 

regolamento di istituto, del regolamento di disciplina e della normativa vigente. 

 

Si fa presente che L’ISTITUTO ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati e 

POTRÀ CONTROLLARE il contenuto degli account in caso di attività anomala o segnalazioni 

relative a presunte violazioni delle regole di sicurezza e di comportamento.  

Ogni soggetto sarà ritenuto responsabile di quanto autonomamente pubblicato con il proprio 

account personale. 

Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico o non conforme 

alle regole di seguito indicate, l’Istituto potrà SOSPENDERE L’ACCOUNT DELL’UTENTE O 

REVOCARLO in modo definitivo senza alcun preavviso né obbligo di giustificazione scritta. 

 

L’ISTITUTO NON È RESPONSABILE di accessi o usi scorretti alla piattaforma da parte 

dell’alunno/a e di  eventuali danni che ne possano derivare; così come l’Istituto non è responsabile 

di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio, offerto 

alla scuola da una società terza. 

 



GSUITE è un luogo virtuale ma È SCUOLA REALE: rispe ttare le consegne del docente, 

essere educati, cortesi, rispettosi, attenti ai bis ogni degli altri sono i principi base che 

rendono possibile il vivere insieme e che nello spa zio di relazione virtuale valgono ancor di 

più che nei luoghi “analogici”. 

 

Ad ogni buon fine, si rammentano le REGOLE DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO da 

rispettare durante le attività di didattica a distanza, desumibili dai regolamenti sopra indicati. 

 

REGOLE DI SICUREZZA 

a. Devo conservare le credenziali personali di accesso alla piattaforma/ai servizi digitali 

ricevute dall’Istituto e non devo divulgarle ad altre persone, così come non devo consentire 

ad altre persone che le utilizzino. 

b. Non devo consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle mie piattaforme. 

c. Quando mi avvalgo di un PC in modo non esclusivo, devo utilizzare sempre il software 

Google Chrome o Firefox in modalità navigazione in incognito, non devo memorizzare la 

password e devo effettuare sempre il logout;  

d. Non devo inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri 

sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

a. Devo utilizzare gli strumenti e i servizi che l’Istituto mi mette a disposizione esclusivamente 

per le attività didattiche on line della scuola; pertanto, non li posso utilizzare per gestire dati 

e comunicazione di carattere personale. 

b. Non devo fotografare o registrare le video lezioni. Non devo diffondere foto o registrazioni 

relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 

discrezione di registrare la video lezione per metterla a disposizione degli studenti come 

supporto per lo studio individuale. Non devo pubblicare l’eventuale registrazione della video 

lezione messa a disposizione del docente. 

c. Non devo creare e trasmettere immagini, dati o materiali irrispettosi, offensivi, osceni o 

indecenti. 

d. Non devo consentire ad altre persone l'utilizzo, con il mio account, delle piattaforme di 

didattica a distanza che la scuola mi ha messo a disposizione.  

e. Non devo curiosare nei file e non devo violare la riservatezza delle altre persone che con 

me utilizzano la piattaforma/gli strumenti per la didattica on line. Non devo diffondere 

informazioni riservate di cui venissi a conoscenza durante l’attività didattica. 

f. Non devo utilizzare la piattaforma/gli strumenti in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone. 



g. Non devo interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni.  

h. Devo usare le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto in modo da 

mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti. 

 

 

Con l’accesso alle piattaforme/ai servizi digitali e con l’utilizzo degli strumenti tecnologici messi a 

disposizione dell’Istituto per la realizzazione della didattica a distanza e di tutte le attività didattiche 

on line che i docenti riterranno di realizzare in riferimento al PTOF,  la PRESENTE INFORMATIVA 

si intende automaticamente VISTA, LETTA e ACCETTATA sia da parte della famiglia, sia da parte 

dell’alunno/a per il tramite della stessa. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(Firmato digitalmente) 
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