
 

Regolamento utilizzo Piattaforma didattica a distanza e uso di strumenti digitali  
 
L’Istituto Comprensivo Don Milani, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, del           
potenziamento della didattica laboratoriale, della sperimentazione di nuove modalità organizzative          
del lavoro didattico e in ottemperanza alle recenti disposizioni in merito al COVID-19, ha attivato               
alcune piattaforme al fine di permettere quanto più possibile il proseguimento dell’attività didattica.  
Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il presente Regolamento dell’utilizzo della Piattaforma             
didattica a distanza e dell’uso di strumenti digitali.  

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, sono valide anche e soprattutto in               
questo contesto:  
● durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento serio e            

responsabile analogo a quello che viene adoperato a scuola;  
● è vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati;  
● la chat dovrà essere usata solo per finalità didattiche;  
● tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati;  
● non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di                 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;  
● non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  
● non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
● quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri             

utenti;  
● non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti;  
● usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti gli                

altri utenti;  
● rispettare l'argomento – non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non             

attinenti;  
● partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa;  
● non scrivere tutto in lettere MAIUSCOLE, perché equivale ad urlare il messaggio;  
● non scrivere nulla che possa sembrare sarcastico o arrabbiato od anche una barzelletta             

perché, non potendo interpretare con sicurezza gli aspetti verbali, l’interlocutore potrebbe           
fraintendere lo scopo comunicativo;  

● rispettare le opinioni dei compagni;  
● esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo e riconoscendo il valore delle            

argomentazioni altrui, anche se non sono condivise;  
● essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitarne la                

comprensione;  
● non copiare, ma partecipare in modo creativo e costruttivo - collaborare con i compagni e               

condividere il sapere.   



 

Utilizzo del microfono  
● durante la video-lezione occorre disattivare il microfono;  
● l’attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente.  

Registrazioni audio/video  
● l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso            

della videolezione, sono severamente vietate /o consentite per uso didattico;  
● l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono l’alunno a             

sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.  

Obblighi delle famiglie e degli studenti  
● modificare immediatamente al primo ingresso (se non già fatto) la password provvisoria            

consegnata in modo che nessuno possa utilizzare impunemente la password altrui;  
● conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre persone             

(solo i genitori possono esserne custodi);  
● assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuovere l’account dalla pagina web qualora             

utilizzi dispositivi non personali o ai quali potrebbero aver accesso altre persone;  
● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;  
● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività            

delle altre persone che utilizzano il servizio;  
● non comunicare il codice di accesso della classe a coloro che non ne fanno parte;  
● 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; 
● non pubblicare immagini, attività didattiche od extra-didattiche all'interno della classe virtuale           

senza previa autorizzazione dell'insegnante titolare della classe stessa.  
 

 


