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OGGETTO: Disposizioni relative all’utilizzo delle piattaforme utilizzate per la 
Didattica digitale integrata (DDI) – Netiquette. 
Il Liceo dispone di due piattaforme ufficiali per la Didattica digitale integrata (DDI): G Suite 
for Education e Office 365. Tali piattaforme sono esclusivamente destinate alle finalità 
definite sull’informativa della privacy (servizi di formazione a distanza, istruzione e assistenza 
scolastica, obblighi previsti dalla normativa vigente). 

Le piattaforme integrano al loro interno una serie di applicativi che consentono di rappresen-
tare una “aula virtuale”: con esse è infatti possibile svolgere videolezioni in modalità sincrona, 
tramite il sistema di videoconferenze integrato nella piattaforma, svolgere attività in asin-
crono oppure utilizzare un ventaglio di applicativi integrati, ivi incluso un sistema di storage 
dei file creati durante le attività svolte. 

Pertanto, durante lo svolgimento delle attività a distanza valgono regole del tutto simili a 
quelle che si osservano in presenza a scuola che sono riportate sul Regolamento di Istituto 
e che tutti gli studenti sono chiamati a rispettare. 

1. Norme di carattere generale. 

Gli studenti devono: 

• partecipare a tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone; 

• connettersi puntualmente, seguendo l’orario scolastico delle lezioni in DDI, secondo le 
indicazioni fornite dai docenti; 

• assistere alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’at-
tività; 

• rispettare il turno di parola concesso dal docente; 

• non utilizzare il telefono cellulare o altri strumenti di comunicazione con terzi durante 
la videolezione; 

• svolgere i compiti e le esercitazioni che i docenti assegnano. 

2. Le credenziali di accesso. 

Ogni studente entrerà in possesso delle credenziali (nome utente e password) utili per acce-
dere alle piattaforme del Liceo. Si raccomanda pertanto quanto segue: 

• le piattaforme sono di uso esclusivo del Liceo e le attività (login, logout, accesso alle 
app) sono tracciate e monitorate; 

• lo studente deve utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche 
della scuola; 

• l’accesso alle piattaforme è possibile solo attraverso le credenziali assegnate; 

• le credenziali sono strettamente personali e non cedibili a terzi. lo studente non deve 
consentire ad altri, a nessun titolo, di accedere alle piattaforme; 

• lo studente non deve utilizzare le credenziali per la registrazione facilitata (single sign 
in) su altre piattaforme, app o social network; 
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• le credenziali di accesso alle piattaforme sono fornite agli studenti tramite i docenti 
Coordinatori; 

• le password sono personali e devono essere modificate al primo accesso nelle piatta-
forme. A seguito della modifica della password, solo lo studente ne sarà a conoscenza; 

• lo studente deve segnalare al docente Coordinatore di classe l’eventuale impossibilità 
di accedere ai propri account o il sospetto che altri possano accedervi; 

• in caso di smarrimento, lo studente deve richiedere il reset/recupero della password 
al Coordinatore di classe che provvederà ad inoltrare la richiesta agli Assistenti tecnici; 

• gli studenti non possono avviare in autonomia richieste di reset/recupero della pas-
sword; 

• in caso di trasferimento dello studente in altra scuola, oppure dopo che lo studente ha 
conseguito il diploma finale, l’account delle singole piattaforme rimarrà disponibile per 
2 mesi in modo che sia possibile la copia/trasferimento dei dati contenuti in cloud. 
Successivamente, l’account sarà posto in stato di sospensione per un ulteriore mese, 
durante il quale il titolare potrà richiedere la riattivazione al fine di recuperare i mate-
riali. Al termine di tale periodo, l’account sarà definitivamente eliminato. 

• il Liceo è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’uso improprio delle credenziali 
assegnate allo studente. 

3. Le videolezioni. 

Si raccomanda quanto segue: 

• il docente condivide con gli studenti l’invito a partecipare ed ha il compito di avviare 
la videolezione; 

• lo studente accede alla videolezione dopo che il docente ha inviato l’apposito invito a 
partecipare (tramite mail oppure tramite Agenda del Registro elettronico) oppure dopo 
che il docente ha avviato una lezione precedentemente programmata e calendarizzata 
sul Calendario della piattaforma utilizzata; 

• è fatto divieto tassativo allo studente di divulgare a terzi il link della videolezione for-
nito dal docente, anche al fine di prevenire il cosiddetto fenomeno dello zoombombing. 
La diffusione è consentita solo tra studenti della stessa classe; 

• lo studente dovrà abbandonare l’aula virtuale prima che il docente si disconnetta; 

• lo studente dovrà rispondere all’appello del docente (che potrebbe essere fatto in qual-
siasi momento dell’attività in sincrono) nel momento in cui egli richiede l’attivazione 
dell’audio e/o del video; 

• lo studente dovrà accedere alla videolezione con videocamera attivata e con microfono 
disattivato; qualora vi siano malfunzionamenti legati all’uso della videocamera e/o del 
microfono, lo studente è invitato a comunicarlo tempestivamente al docente; 

• lo studente potrà attivare il microfono, su richiesta del docente al fine di partecipare 
attivamente alla videolezione, oppure per porre domande, nel rispetto delle modalità 
indicate dal docente; 
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• lo studente utilizzerà il servizio di chat integrato al sistema di videoconferenza esclu-
sivamente per finalità didattiche, inviando messaggi brevi e chiari ed esplicitando in 
modo chiaro l’oggetto della discussione o del quesito; 

• lo studente eviterà di inviare messaggi ripetuti o a catena in quanto saturano il traffico 
dei dati sulla rete; 

• in caso di problemi di connessione o di accesso al device, lo studente è tenuto a co-
municare tale problematica al docente con congruo anticipo; 

• qualora tale problema si protragga o si ripeta nel tempo, lo studente, i genitori o i 
docenti dovranno comunicarlo al Coordinatore, al fine di comprenderne la natura e 
porre gli opportuni rimedi; 

• le richieste di registrazione della videolezione dovranno essere fatte al docente che 
disporrà in prima persona l’operazione, previo consenso informato a tutti gli studenti 
della classe; 

• al fine di prevenire comportamenti non adeguati da parte degli studenti, ogni piatta-
forma dispone di strumenti ai quali il docente può ricorrere per verificare/settare le 
impostazioni di sicurezza; 

• lo studente non deve diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a co-
noscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

4. Altre disposizioni di carattere generale. 

Per far funzionare il servizio sulle piattaforme nel miglior modo possibile, ricordando che 
cortesia, educazione e spirito di collaborazione valgono anche nel contesto della DDI, si rac-
comanda agli studenti di attenersi a quanto segue: 

• non danneggiare, molestare o insultare le altre persone; 

• non diffondere immagini o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

• non diffondere materiale offensivo per altri soggetti; 

• non interferire né danneggiare il lavoro dei docenti o degli altri studenti; 

• non mettere in atto azioni di disturbo sulle impostazioni delle videolezioni finalizzate a 
danneggiare il docente o gli altri studenti; 

• non creare o utilizzare gruppi al di fuori di quelli espressamente indicati dai docenti 
per lo svolgimento delle attività̀ didattiche; 

• non attivare videoconferenze in autonomia al di fuori dell’orario delle lezioni; 

• non condividere link o materiale di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo di pagine o 
applicazioni estranee all’attività. 

5. Il rispetto della privacy. 

Al fine di garantire il diritto alla privacy e in ottemperanza alle norme vigenti, è vietato: 

• effettuare fotografie durante le videolezioni; 

• avviare in autonomia la registrazione della videolezione; 

• diffondere dati personali; 
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• pubblicare immagini personali o di terzi (ad esempio, foto effettuate a docenti che 
tengono lezione e pubblicate su social); 

• violare la riservatezza degli altri studenti; 

• condividere link o materiale prodotto o acquisito attraverso software terzi (es. software 
per la cattura dello schermo); 

• diffondere materiale commerciale o pubblicitario. 

6. Il rispetto del diritto d’autore. 

L’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli studenti della classe ed è 
consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi studenti per fini didattici. 

Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del diritto d’au-
tore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati 
personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto 
è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riprodu-
zione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piatta-
forme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Wha-
tsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge. 

7. Il ruolo dei genitori/tutori. 

Si chiede alle famiglie di vigilare sul comportamento e sull'uso corretto delle piattaforme da 
parte degli studenti in conformità con il presente regolamento e con il Regolamento di Isti-
tuto. 

In particolare, per gli studenti minorenni vale l’estensione della responsabilità civile e penale 
sulle azioni compiute dagli stessi. 

Per quanto riguarda l’uso di device forniti dalla scuola, dall’atto della consegna alla fami-
glia/studente, l’Istituto non assume responsabilità circa il loro utilizzo al di fuori del dominio 
informatico della scuola. 

8. Norme finali. 

Il mancato rispetto o la violazione delle suddette regole è perseguibile dal singolo docente o 
dal Dirigente scolastico con l’erogazione di provvedimenti disciplinari, in proporzione alla 
gravità della violazione. 

L’Istituzione scolastica condanna ogni atto, lesivo della dignità personale e/o configurabile 
come cyberbullismo, e si impegna a punirlo nella misura e attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dai regolamenti interni e dalle norme vigenti. Alcune azioni possono essere per-
seguibili per legge e portare a conseguenti azioni civili e penali, sanzionatorie e risarcitorie 
come previste dalla normativa vigente. 

Nel caso in cui abbia notizie di violazioni delle norme, il Dirigente Scolastico può adottare 
ogni necessaria misura per impedire che la violazione venga portata ad ulteriori conseguenze. 

Qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento e nel Regolamento di Isti-
tuto (nelle parti applicabili alla DDI) deve essere riportata al Coordinatore di classe che prov-
vederà di conseguenza e, nei casi gravi, sottoporrà la questione all'attenzione del DS. 


