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NORME DI COMPORTAMENTO

per l’utilizzo degli strumenti finalizzati all’erogazione
del servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD)
Si ricorda ai genitori che, anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza, gli utenti
sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di
comportamento. Lo studente e la sua famiglia si impegnano pertanto:
 a prendere visione dell’informativa predisposta all’uopo dall’Istituto, inviata
tramite comunicazione alle famiglie del Registro elettronico e consultabile anche
sul sito internet della Scuola www.icnosengo.edu.it – sezione “Privacy nella
scuola”;

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 all’Istituto, attraverso e-mail indirizzata ai seguenti
recapiti:
E-mail: tpic806008@istruzione.it; indirizzo di PEC: tpic806008@pec.istruzione.it.
l’impossibilità ad accedere al proprio account del registro elettronico, 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 si 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 delle attività didattiche della
Scuola;
 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e con i
compagni;
 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a
distanza.
Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste
dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), così come adeguato e modificato con D.LGS. n.
101 del 2018.
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e lo studente, sarà dovere
di ognuno accedere alla piattaforma impegnandosi a rispettare le seguenti regole:












quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, non memorizzare la password
ed effettuare sempre il logout;
in CHAT ed in FORUM inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro
l’oggetto della comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale
che il destinatario possa immediatamente individuare l’argomento del messaggio
ricevuto;
non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre
persone;
non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il
lavoro dei docenti o dei compagni;
non violare la riservatezza degli altri studenti.

I docenti e l’Istituto non sono responsabili di eventuali danni arrecati allo studente a causa
di guasti e/o malfunzionamenti del servizio ovvero per un non corretto utilizzo dello
stesso e si impegnano affinché la piattaforma funzioni nel migliore dei modi.
Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati,
creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
Petrosino, 21 marzo 2020
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