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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Scuola a Indirizzo Musicale

Al Personale Docente
Agli Alunni
Ai Sigg. Genitori
Al Sito Web

Oggetto: Condotta e utilizzo etico delle piattaforme online per la Didattica a distanza (DAD)-Studenti.
Le piattaforme utilizzate da codesto Istituto sono finalizzate a sostenere le attività di didattica a distanza. Gli studenti
sono responsabili del loro utilizzo che deve essere eticamente corretto, sicuro, conforme alle disposizioni di legge, nella
considerazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
Gli studenti sono direttamente responsabili di tutte le attività effettuate con le credenziali di accesso,
con particolare riguardo alle informazioni inviate o richieste, caricate o visualizzate negli spazi
condivisi.
Sono tassativamente vietate tutte le attività non conformi alla legge e in particolar modo:
1) La creazione, il caricamento, la trasmissione di materiali o documenti (testo, immagine, audio, video), che possano
essere ritenuti ragionevolmente offensivi, diffamatori o indecenti;
2) La creazione, il caricamento, la trasmissione di materiali o documenti (testo, immagine, audio, video), che possano
essere ritenuti ragionevolmente suscettibili di molestare, intimidire, danneggiare, turbare qualcuno;
3) L’invio di dati di tipo sensibile su canali non sicuri;
4) La creazione o trasmissione di qualsiasi documento estraneo alle attività dell’Istituto;
5) L’accesso non autorizzato alle piattaforme, con account non propri o assegnati ad altri soggetti;
6) La condivisione degli inviti alle lezioni con soggetti estranei alla classe di appartenenza;
7) La registrazione video del docente o dei compagni (immagini, audio o video) per finalità estranee allo studio,
come ad esempio la condivisione o la pubblicazione sui social network.
Le piattaforme generalmente utilizzano funzioni di Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione.
Queste funzioni garantiscono un adeguato livello di sicurezza, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente,
poiché tracciano e tutelano la riservatezza e l’integrità delle informazioni trattate. In particolare, a partire dall’accesso
alle piattaforme, le attività degli utilizzatori sono registrate e memorizzate, riportano i dati dell’utente, l’indirizzo del
device utilizzato da cui poter risalire al possessore, l’ora, la data e le azioni svolte.
La responsabilità delle azioni effettuate, utilizzando le credenziali assegnate, sarà attribuita al soggetto
titolare dell’account, a meno di comprovato illecito da parte di terzi.
È tassativamente vietato rivelare la propria password di accesso alla piattaforma o ai servizi disponibili.

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII” Scuola a Indirizzo Musicale Via Venezia n.97 – 88900 CROTONE
Tel. 0962-21865 C.F. 81005550793 Cod. Mecc. KRIC82900LEmail: kric82900l@istruzione.it kric82900l@pec.istruzione.it
Sito web: www.ickrgiovannixxiii.edu.it

KRIC82900L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 24/04/2020 - C27 - Alunni - U

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Scuola a Indirizzo Musicale

Le piattaforme sono uno strumento di studio e di lavoro e per questo motivo:



Gli studenti garantiscono la loro identificazione, il rispetto degli orari e un abbigliamento consono
durante le videolezioni, tramite l’utilizzo della webcam che dovrà essere sempre accesa.
Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio, la ripresa e la partecipazione di altri
componenti del nucleo familiare e comunque di altri soggetti differenti rispetto allo studente.

Episodi di cyber stalking e/o cyber harassment (molestie, minacce su internet) o di semplice trolling
(disturbo della comunicazione con messaggi senza senso, provocatori) vanno segnalati al Dirigente per
valutare eventuali sanzioni disciplinari e/o denunce alla Polizia Postale.
Per maggiori informazioni sull’organizzazione della didattica a distanza si prega di far riferimento al
Vademecum pubblicato sul sito della scuola.
Inoltre, nell’ambito di una gestione in sicurezza della piattaforma didattica, si raccomanda di attenersi alle 11
raccomandazioni dell’AGID per uno smartworking sicuro, presenti sul sito della scuola.

Si invitano tutti i genitori a garantire che i figli utilizzino le piattaforme per la DAD in modo corretto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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