
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DI PIATTAFORME DIDATTICHE 

1 - L’utente accetta di non: 

• creare e/o trasmettere materiale pubblicitario;

• violare o incoraggiare la violazione di altrui diritti;

• utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone;

• perseguire qualsivoglia finalità illecita di intrusione, di violazione, di diffamazione 

o di frode;

• diffondere intenzionalmente qualsivoglia materiale di natura distruttiva o 

ingannevole;

• interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o degli altri studenti;

• alterare, disattivare, interferire con qualsiasi aspetto dei Servizi;

• violare il diritto d’autore.


2 - L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal 
suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.


3 - Lo studente si impegna altresì a: 

• accedere alla piattaforma con la dovuta frequenza;

• conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone;

• comunicare immediatamente al coordinatore di corso l’impossibilità ad 

accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme in uso;

• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 

relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio;

• osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto, 

dell’account personale dello studente;

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

scuola.


4 - In caso di utilizzo di lezioni in sincrono, si ricorda che:


A. È vietato registrare audio, video e scattare fotografie durante la lezione senza il 
consenso di tutti i partecipanti. Qualsiasi violazione verrà perseguita ai sensi di 
legge.




B. E’ vietato l’utilizzo del materiale fornito dai docenti ad di fuori del contesto di 
riferimento. 


C. Il collegamento in remoto non potrà avvenire da luogo pubblico (es. piazze, 
stazioni, ecc.).


D. Il mezzo utilizzato dovrà consentire al docente di accertare l’identità e la 
legittimazione degli intervenuti virtualmente.


E. La lezione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a 
distanza, i quali potranno intervenire alla discussione secondo le disposizioni 
del docente.


F. Il luogo principale collegato sarà la postazione del docente e la lezione si riterrà 
svolta nel luogo in cui è presente il docente.


G. I partecipanti saranno tenuti al rispetto delle norme in materia di privacy (ex 
Regolamento Europeo 2016/679).


H. I partecipanti dovranno presentarsi in call con abbigliamento consono.


5 - Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i 
dati da lui inoltrati, creati e gestiti.


6 - Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i 
dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso le piattaforme in uso.


7 - La procedura di attivazione dell’account è autorizzata dai genitori che 
possono monitorare il sistema attraverso le credenziali di accesso dell’account 
dell’alunno.


