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Bova Marina 03/05/2020 

 

Regolamento utilizzo Piattaforme DAD e uso di strumenti digitali 

 

Premessa  

In ottemperanza alle recenti disposizioni in merito al COVID-19, e la necessaria sospensione delle attività 

didattiche presumibilmente fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso , sono state attivate dall’Istituto 

le piattaforme COLLABORA e IMPARI in ambiente AXIOS e G SUITE FOR EDUCATION al fine di 

permettere quanto più possibile il proseguimento dell’attività didattica e garantire il diritto allo studio agli 

alunni come sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana .  

Tutti gli utenti sono tenuti a conoscere le informazioni relative alle piattaforme utilizzate e l’informativa sulla 

privacy ad esse relativa, già riportata e consultabile sul sito istituzionale nella sezione GDPR circolare n. 54 e 

allegati. 

 

1. Descrizione e finalità del servizio inteso come supporto alla didattica a distanza  

L’istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri utilizza:  

▪ il Registro elettronico Axios  

▪ le piattaforme COLLABORA E IMPARI, certificate AGID, le cui applicazioni riguardano prioritariamente 

la didattica a distanza. Accedendo al R.E. Axios con le credenziali personali, i docenti e gli alunni, per mezzo 

dei genitori, utilizzano le applicazioni per svolgere le attività di didattica a distanza 

▪ la piattaforma G Suite, anch’essa certificata AGID, che consente anche lo svolgimento delle riunioni degli 

organi collegiali in modalità telematica.  

 

2. Condizioni di utilizzo  

Oltre a quanto già comunicato nella circolare n. 54 e allegati, consultabile sul sito istituzionale 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it, l’utente si impegna a non commettere violazioni della legislazione 

vigente, dei regolamenti dell’Istituto e di qualsiasi ulteriore regolamentazione stabilita dal responsabile o 

dall’amministratore.  

Si impegna altresì a rispettare gli obblighi (3. Obblighi dello Studente) e le regole che disciplinano il 

comportamento nel rapportarsi con altri utenti (4. Codice condotta) e a non ledere i diritti e la dignità delle 

persone.  

Le credenziali per accedere ai vari servizi forniti dalla scuola sono associate ad una persona fisica e sono 

strettamente personali. Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre 

persone.  
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L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite le sue credenziali e, pertanto, esonera l’Istituto da ogni 

pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un 

uso improprio.  

 

3. Obblighi dello Studente 

Il Genitore e lo Studente si impegnano a:  

a) modificare immediatamente al primo ingresso (se non già fatto) la password provvisoria loro consegnata 

in modo che nessuno possa utilizzarla impropriamente;  

b) conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre persone (solo i genitori 

possono esserne custodi);  

c) assicurarsi di effettuare l’uscita e di rimuovere eventuali account dalla pagina web qualora si utilizzino 

dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre persone;  

d) non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di DAD dell’Istituto;  

e) essere responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe virtuale/ videolezione;  

f) accettare e rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale e le normative nazionali 

vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali;  

g) attenersi alle regole incluse nel codice condotta (v. “4. Codice condotta”.)  

h) non comunicare a terzi o diffondere immagini, filmati, registrazioni audio raccolte durante le attività di 

Didattica a Distanza;  

i) non pubblicare immagini, attività didattiche o extra-didattiche all'interno della classe virtuale senza previa 

autorizzazione dell'insegnante titolare della classe stessa. Lo studente e la sua famiglia si assumono la 

piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma. 

 

4. Codice di condotta  

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni utente deve seguire affinché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti 

comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto: 

1. non utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

2. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

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

4. rispettare le opinioni altrui 

5. essere chiari ed evitare fraintendimenti sia nella produzione scritta che in quella orale 

6. mantenere un atteggiamento decoroso sia nel linguaggio che nell’abbigliamento in caso di videolezioni. 

 

5. Regolamento della classe virtuale 

La Piattaforma IMPARI, accessibile attraverso il nostro Registro Elettronico (la "i" rossa in alto a destra) è 

utile per la creazione di lezione online e molto altro. Collegandovi ai link seguenti troverete una breve 

presentazione di tutti gli strumenti offerti e il Manuale Impari 

https://www.impari-scuola.com/index_ita.html  
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https://www.impari-scuola.com/manuale_impari.pdf 

Qualora si volessero svolgere videolezioni tramite Impari o altra piattaforma in uso nell’Istituto, sarebbe 

opportuno avvisare gli alunni tramite registro elettronico almeno un giorno prima affinché possano 

organizzarsi. I docenti che volessero avvalersi di tale strumento devono accordarsi in seno al proprio CdC per 

evitare la sovrapposizione delle lezioni. 

Per un corretto utilizzo della Didattica a Distanza sincrona si elencano le seguenti regole per una buona 

comunicazione in rete. 

1. Sii puntuale e consulta sempre il RE per verificare l’orario delle videolezioni 

2. L’aula virtuale è la tua classe, quindi non possono entrare estranei o persone appartenenti ad altre 

classi: è vietato dare il link della video-lezione ad altri 

3. Se non lo usi per connetterti, spegni il cellulare, per evitare fonti di distrazione  

4. Accedi alla lezione con il microfono disattivato ed attivalo solo se richiesto dal docente 

5. Attiva la telecamera affinché il docente possa avere una visione d’insieme della classe, poi segui le 

indicazioni del tuo insegnante 

6. Chiedi la parola e intervieni tramite chat 

7. Non usare la chat per comunicare con i tuoi compagni  

8. Prima della lezione prepara tutto l’occorrente come se fossimo a scuola 

9. Non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la lezione 

10. Le lezioni on line sono protette dalla privacy: è assolutamente vietato registrare, catturare screenshot 

dello schermo e diffonderle. La scuola non è responsabile per eventuali diffusioni di immagini non 

autorizzate. 

Solo gli alunni sono ammessi alla partecipazione alle attività della classe virtuale, non già altri familiari.A tal 

fine, occorre predisporre, in casa , uno spazio tranquillo dove ogni alunno possa partecipare alle attività 

indisturbato e prestando la massima attenzione . 

 

6. Divieti  e comportamenti ammessi. 

1. Nella Classe Virtuale si possono pubblicare solo post inerenti spiegazioni/richiesta di informazioni/ 

consegna di compiti e/o esercizi assegnati, files relativi ad argomenti didattici.  

2. Tutti i post dovranno essere rispettosi e costruttivi senza, in alcun modo, essere offensivi nei confronti 

di chiunque e dovranno servire come aiuto al miglioramento di tutti gli studenti della classe.  

3. Le utenze e i materiali legati all’insegnamento a distanza sono ad uso esclusivo dello studente e non 

possono essere cedute o condivise  

4. Se lo studente non dovesse rispettare le regole dei punti precedenti il docente potrà chiedere la 

cancellazione dei post non appropriati e comunicare al genitore il comportamento scorretto del proprio 

figlio. 

 

Pur comprendendo le difficoltà oggettive legate all’attuale situazione si fa appello al senso di responsabilità 

delle famiglie che devono supportare ed incoraggiare il percorso didattico dei propri figli vigilando 

costantemente sull’attività svolta online e sulla correttezza e i loro comportamenti. 

La responsabilità di eventuali violazioni sarà imputata agli utenti (docenti e genitori).  

L’Istituto declina ogni responsabilità per l’uso delle piattaforme in difformità al presente Regolamento . 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.23 del Dlgs 39/93  
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