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Gentili Genitori e studenti  
 
a seguito dell’emergenza Corona Virus e delle disposizioni Ministeriali d’Intesa con il 
Presidente della Regione Lombardia del 23/02/2020 e ai successivi Decreti della Presidenza 
del Consiglio del 01/03/2020,  04/03/2020 e 08/03/2020, si stanno organizzando lezioni a 
distanza utilizzando le risorse didattiche digitali adottate dall’Istituto. 
Le soluzioni digitali dedicate alla didattica a distanza consentono di condividere con gli 
studenti risorse didattiche digitali, video-lezioni e materiali interattivi per organizzare la lezione 
in remoto e proseguire l’attività di insegnamento.  
 
A tale proposito l’ Istituto Comprensivo A.B. Sabin, oltre al  Registro elettronico si avvale dei 
seguenti strumenti digitali, a seconda dei Consigli di classe:  
principalmente Edmodo, Zoom,  Padlet , Google  Classroom;  
a volte Kahoot, Nearpod, Quizizz, 
la scuola  sta valutando la possibilità di  utilizzare un’unica piattaforma, Weschool  

Le piattaforme saranno utilizzate a discrezione dei docenti, i quali comunicheranno per tempo 
date e orari delle videoconferenze attraverso il RE. Chi non potesse collegarsi al momento 
della lezione, è pregato, se nella possibilità, di comunicarlo al docente .  
Si invitano, pertanto, tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai 
principi e alle regole  di seguito riportati. 
 
Al fine di garantire un uso corretto e responsabile degli strumenti digitali, nel rispetto della 
normativa vigente e della salvaguardia e tutela dei minori, si precisa quanto segue. 
 
Gli strumenti di apprendimento digitale a distanza hanno scopi esclusivamente didattici e non 
possono essere utilizzate per altri scopi. Si tratta di ambienti “virtuale” che consentono a 
insegnanti e alunni di condividere materiali per lo studio individuale e consentire all’insegnante 
di raggiungere gli alunni tramite lezioni a distanza. 
 
Tutte le attività sono condotte dai docenti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di 

insegnamento ed esclusivamente per finalità didattiche. 
 
Le interazioni tra minori e adulti consentite attraverso gli strumenti digitali sono riconducibili a 
quelle che si svolgono in classe nelle modalità di insegnamento ordinarie. 
 
Pertanto i docenti i che utilizzano tali strumenti devono sottostare ad una serie di obblighi che 
fanno già parte degli obblighi di servizio. 
 
L’accesso a questi strumenti può avvenire, disponendo di una connessione internet, sia da 
computer che da tablet o smartphone. 
 
Lo studente è tenuto a utilizzare la piattaforma studenti solo per fini didattici e con il proprio 
account.  
Sarà cura dei singoli insegnanti attivare spazi disciplinari invitando gli studenti delle proprie 
classi o gruppi di lavoro. 
 
Non è consentito diffondere il materiale pubblicato al di fuori del gruppo di classe a meno che 
non si abbia l’autorizzazione a farlo. 

 
I genitori non sono tenuti ad utilizzare la piattaforma, in quanto la stessa non è concepita 
come ambiente di scambio comunicazioni scuola – famiglia, nell’ambito delle quali sono già 
attivi i canali di comunicazione messi a disposizione dalla scuola. 
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Condizioni di utilizzo 
Lo Studente si impegna: 
 
- conservare la password personale e a non consentirne l'uso a qualsiasi titolo ad altre persone 

per accedere alla piattaforma; 
- comunicare immediatamente all’Istituto l'impossibilità ad accedere al proprio account o il 

sospetto che altri possano accedervi; 
- utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche; è vietata a tale 

proposito la condivisione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o comunque non 
attinenti all’attività didattica; 

- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone o 
comunque comunicare dati personali senza l’autorizzazione dell’interessato; 

- non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o 
turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti; 

- rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non 
ledere i diritti e la dignità delle persone; 

- non  scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 
pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa; 
 

Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso 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. 

 

E’ vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto 
o servizio che violi il presente Regolamento o la normativa vigente. 

 
E’ vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di 
proprietà intellettuale o industriale. 

 
Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza 
e le modalità di trattamento dei dati delle piattaforme sopra citate. 

 
L'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica potrebbe comportare sanzioni 
disciplinari come da Regolamento dell’Istituto. 

 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 
creati e gestiti attraverso la piattaforma. 

 
 
     

Il Dirigente scolastico 
    Elisabetta Trisolini 

 

 


