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Al sito WEB 

Agli studenti 

Ai Genitori 

A tutti i Docenti 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Condizioni e norme per l’utilizzo degli strumenti finalizzati all’erogazione 

DAD/FAD. 

 

Con la presente comunicazione si trasmettono le disposizioni operative che gli utenti 

(alunni/genitori/tutori) sono tenuti a rispettare in assolvimento agli obblighi legati alla 

Privacy e ad un uso etico degli strumenti di formazione e didattica a distanza forniti dalla ns. 

Scuola. 

Si invitano pertanto i genitori e gli alunni a prendere visione delle norme e condizioni 

allegate alla presente e pubblicate sul sito istituzionale della Scuola. 

Si invitano i Docenti a coadiuvare l’Istituzione Scolastica nel comunicare la presente 

circolare alle famiglie degli alunni. 
 

Assistente Amministrativo       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Patrizia  Scaturro           Dott.ssa Antonina Triolo  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993.       

 

CONDIZIONI E NORME 

per l’utilizzo degli strumenti finalizzati all’erogazione 

del servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) 

 

L’utilizzo degli strumenti DAD/FAD comporta l’accettazione incondizionata delle seguenti norme di 

utilizzo da parte di alunni e genitori. 

 Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per alcun motivo, essere comunicate ad altre persone, né 

cedute a terzi. 
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L’interessato si impegna a non consentire ad altri l’utilizzo della piattaforma di didattica a 

distanza. 

 L’interessato accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 

account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

 L’interessato si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni di dati 

personali riservati. 

 L’interessato si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni 

che possano arrecare danni o turbative alla rete o a terzi interessati o che violino le leggi ed i 

regolamenti d’Istituto vigenti. 

 L’interessato si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 

rapportarsi con gli altri. 

 L’interessato si impegna ad utilizzare i servizi offerti solo ad esclusivo uso didattico 

escludendo qualsiasi altro uso 

 L’interessato si impegna a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente. 

 L’interessato si impegna a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività 

di didattica a distanza. 

 L’interessato si impegna a non registrare sul telefonino lezioni in videoconferenza se non per 

uso personale e/o didattico escludendo qualunque forma di comunicazione e/o diffusione 

attraverso social o software di messaggistica, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del 

docente. 

 L’interessato si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti 

 È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore. 

L’interessato è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account 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. 

In caso di violazione delle norme qui indicate, l’Istituto nella persona del suo rappresentante 

legale/titolare del trattamento/Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’interessato o 

revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso. L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato 

memorizzato negli account creati. 

Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni della presente, 

l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account.  

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo, oltre che alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti. 

L’account sarà revocato al termine del percorso di studi per gli studenti. 

S precisa che gli strumenti tecnologi quali pc, notebook, tablet, smartphone ecc., utilizzati per 

l’accesso alle piattaforme utilizzate per le attività di didattica a distanza dovranno essere intestati ai 

genitori / tutori degli alunni quando minori. 

L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’interessato in applicazione del D.lgs. n.196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e modificato dal D.lgs. 101/2018) e del 

Regolamento Europeo 679/2016. 

Il servizio è erogato dalla Società proprietaria della piattaforma che applica la propria politica alla 

gestione della privacy. 


