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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIO-
NE NELLA FORMAZIONE A DISTANZA 

Nelle disposizioni contenute nel DPCM del 04 marzo 2020, all’art. 1, comma g) viene indicato: “i 
dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle  
scuole,  modalità  di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli stu-
denti con disabilità;” al fine di assicurare il diritto fondamentale all’istruzione.  
Nel nostro Istituto, a partire dal 24 febbraio 2020, l’attività di didattica a distanza si è qualificata 
come proposta abitata da una varietà di modalità di comunicazione e di interazione, accompa-
gnata da attività e materiali di diversa natura. Questa pluralità ha permesso di arrivare a tutti gli 
alunni, attivando il loro impegno in varie attività scolastiche e superando problemi di assenza e uso 
di strumenti e di connettività. 

A tal proposito la pianificazione e la programmazione dell’attività didattica a distanza si struttura 
con l’impiego della seguente linea di comunicazione: 

1. Indirizzo mail istituzionale: nome.cognome@studente.preziosine.it –                                       
nome.cognome@docenti.preziosine.it anche con l’impiego della funzionalità Wetransfert 

2. Registro elettronico tramite la piattaforma Develoop-Loop scuola; 
3. Piattaforma Edmodo; 
4. Piattaforma Webx CISCO; 
5. Canale YouTube istituzionale. 

Tutte le modalità comunicative sopraelencate sono utilizzate dalla segreteria e dai docenti per tra-
smettere tutte le informazioni e le comunicazioni relative alle attività da svolgere, agli inviti a chat e 
riunioni attraverso le piattaforme ai punti 2 e 3, alla trasmissione di programmi settimanali di attività, 
file in formato office, file audio, file video, alla indicazione di link da visionare ed ogni altra tipologia 
utile allo scopo didattico. 
Si fa presente che gli alunni che non possono collegarsi alle chat e alle riunioni proposte attraverso 
le piattaforme Edmodo e Webex CISCO sono pregati di comunicarlo al docente che ha aperto la 
comunicazione e la riunione attraverso l’indirizzo mail istituzionale. A tal proposito si precisa che 
l’assenza alla comunicazione o alla riunione sulle piattaforme Edomodo e Webex non costituisce 
motivo di sanzione, tuttavia si richiamano tutti gli alunni all’impegno di partecipazione a tutti gli 
appuntamenti e alla necessità di aderire alle consegne richieste dai docenti. 

Al fine di garantire una uso corretto e responsabile di tutte le comunicazioni e gli scambi che inter-
vengono attraverso le cinque applicazioni della linea di comunicazione sopra elencate si rende 
necessaria l’adozione di un regolamento apposito atto a governarne l’utilizzo corretto da parte di 
tutti gli alunni e i genitori. Si invitano, pertanto, i genitori e chi ne fa le veci, a prestare la massima 
attenzione ai principi e alle regole contenute nel presente documento. 

Utilizzo delle applicazioni e dei contenuti multimediali 

1. L’alunno e il genitore o chi ne fa le veci si impegnano a utilizzare le applicazioni su elencate 
esclusivamente per le finalità indicate dalla segreteria e da ciascun docente. 

2. È vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle 
persone. Quindi si dispone che gli alunni e i genitori non possono registrare/catturare immagini 
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trasmesse durante le dirette sulle piattaforme Edmodo e Webex CISCO o precedentemente 
registrate e trasmesse dai docenti via indirizzo mail istituzionale, registro elettronico e YOUTUBE 
istituzionale per essere diffuse nel web. Ogni materiale e trasmissione è ad uso esclusivo per l’at-
tività proposta. 

3. Nell’utilizzo delle chat l’alunno accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati 
dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo. Per 
questo è fondamentale e obbligatorio che venga utilizzato il riconoscimento attraverso l’indiriz-
zo mail istituzionale. 

4. L’alunno si impegna a non utilizzare i servizi offerti attraverso le cinque applicazioni  per effet-
tuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi e i 
regolamenti d’Istituto vigenti. 

5. L’alunno deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nei rapporti con gli altri 
utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

6. L’alunno non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possono presentare 
forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’or-
dine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed 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. 

8. È vietato immettere materiale che violi il diritto d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o 
industriale ad esclusione dei materiali che vengono impiegati per le attività didattiche a distan-
za. 

9. L’alunno è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e pertan-
to esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da 
qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

10. Il presente regolamento è integrato dalle norme sulla privacy, la sicurezza e le modalità di trat-
tamento dei dati delle cinque applicazioni sopra citate. 

Milano 16 marzo 2020 

      Il Preside 
            (Graziano Biraghi) 
  


