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Informativa per il trattamento dei dati personali 

Art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") 

 

Appendice Regolamento Piattaforme a Distanza 

 

Parte  Prima   :   Indicazioni    di   comportamento    durante    le   attività    in 

           videoconferenza 

 

Si informano, esplicitamente, gli Studenti e i relativi Genitori ovvero Tutori Legali che anche nell’ambito delle attività 

di Didattica a Distanza (DAD) o delle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI) sono tenuti a rispettare le norme 

previste in tema di privacy e le norme di comportamento. Lo Studente e la Famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare 

le regole comportamentali di seguito riportate: 

1. L’utilizzo delle applicazioni di Google G Suite for Education, a titolo di esempio Classroom, Drive, 

Calendar, Meet, ecc. e della casella postale integrata fornita dall’Istituto, nome.alunno@ipsiasantarella.edu.it, 

delle applicazioni di eventuali altre Suite o di ambienti informatici per la gestione dei corsi quali Moodle, di 

applicazioni di messaggistica e interscambio quali WhatsApp, Telegram o altre che il docente, nell’ambito 

della propria autonomia didattica, ritiene opportuno utilizzare, è consentito con scopo esclusivamente didattico, 

per cui sono da evitare altre forme di utilizzo comprese le forme di funzionalità di tipo “social”. 

2. Anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti sono 

tenuti, pertanto, a un comportamento appropriato nel rispetto delle consegne del docente; è inteso che il 

sottoscritto Patto Formativo si intende esteso anche alla formazione a distanza. 

3. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto e registrazioni 

relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere, a propria discrezione e per fini 

didattici, di registrare la propria video lezione avendo cura di non riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo 

materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli 

studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione o la diffusione a 

terzi. 

4. Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza e di ogni altro 

supporto digitale che il docente utilizza per espletare la sua funzione. 

5. Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate, di cui si venisse a conoscenza, relative 

alle persone che utilizzano i servizi di formazione a distanza forniti dall’Istituto o dal docente. 

6. È consentito l’uso della piattaforma fornita dall’Istituto e di eventuali altri ausili telematici forniti dai docenti 

per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto. 

7. È vietata ogni forma di diffusione in rete o sui “social” delle attività realizzate dal docente così come quelle 

realizzate insieme al docente ovvero insieme ai compagni. 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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8. È vietato diffondere in rete o sui “social” ogni forma di registrazione, anche parziale, fotografie, 

“screenshot”, trascrizione, lista dei messaggi scambiati durante una sessione di didattica, materiali 

scambiati o diffusi, estremi di individuazione dei singoli partecipanti sia se compagni sia se docenti e 

ogni qualunque altro oggetto relativo alle attività svolte di didattica a distanza o integrata.  

 

Si ricorda e si precisa che, ai sensi dell’art.2048 del Codice Civile, i Genitori e i Tutori Legali sono responsabili dei 

propri figli e degli alunni soggetti alla tutela  di qualsiasi atto illecito per il quale si rendano promotori. 

 

 

 

Parte  Seconda  :  Regolamento  Utilizzo   delle  Piattaforme  a  Distanza   e  dei 

      Contenuti Multimediali 

 
1. Lo Studente si impegna a utilizzare le applicazioni proposte per la didattica, a distanza o integrata, esplicitate, 

anche se non in forma esaustiva, nella precedente Parte Prima e ogni materiale ricevuto o condiviso dal 

docente in qualsiasi forma, come già evidenziato nella già citata Parte Prima, comprese eventuali lezioni video 

registrate, esclusivamente per le finalità indicate dal personale docente. 

2. È vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, quindi 

si comunica agli Studenti che non possono registrare/catturare immagini durante le video lezioni in diretta o 

precedentemente registrate dai docenti e non possono altresì diffonderle nel web. 

3. In merito all’utilizzo delle chat e degli strumenti di messaggistica, lo Studente accetta di essere riconosciuto 

quale autore dei messaggi inviati dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio 

dispositivo. Di conseguenza si assume ogni responsabilità in merito ai contenuti inseriti. 

4. Lo Studente s’impegna a 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. 

5. Lo Studente deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non 

ledere i diritti e la dignità delle persone. 

6. Lo Studente non deve 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 e amministrativa. 

7. È vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che 

violi il presente Regolamento o la normativa vigente. È vietato immettere nella piattaforma materiale che violi 

diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale. 

8. 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. 

9. 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 visionabili, on line, sui rispettivi siti. 

                                                               FIRME 

 

         Genitore / Tutore :____________________________ 

 

        Genitore :____________________________ 

 
Nel caso della firma di un solo genitore. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta / richiesta in osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316, 338 ter e 337 

quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

                                                   FIRMA 

 

 

DATA_____________________     Genitore / Tutore :____________________________ 

 

 


