Norme generali
È vietato l’utilizzo della piattaforma per finalità differenti da quelle
didattiche.
L’utente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento
dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia
dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.
È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla
piattaforma anche in forma di foto o di riprese video o vocali.
È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui l’utente
venga a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.
Quando si condividono documenti non si deve interferire,
danneggiare o distruggere il lavoro degli altri.

Accesso alla piattaforma
L’accesso alla piattaforma è strettamente personale; l'utente
accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati
dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al
suo account.
Ogni utente, allievo o dipendente dell’Istituto, è responsabile
dell’attività che effettua tramite l’account personale e si
impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la
password personale di accesso alle piattaforme di didattica a
distanza senza consentirne l'uso ad altre persone.

Riprese dal dispositivo dell’utente (webcam)
La ripresa video dal dispositivo deve avere un angolo visuale che
permetta l’inquadramento del solo utente, escludendo il più
possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata
la postazione.
E’ preferibile che l’utente si trovi in un ambiente “neutro” che non
presenti segni distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti
personali, etc.).
Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la
ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di
soggetti differenti rispetto all’utente.

Segnalazioni
L’utente, anche per il tramite dei genitori (in caso di allievo minorenne) deve avvisare l’Istituto nel caso in cui
dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti
di qualcuno.
È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale
smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di
identità.

Misure di sicurezza informatica
L’utente deve conformarsi a queste regole:
Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del
sistema operativo del dispositivo utilizzato per accedere alla
piattaforma o ai servizi di didattica a distanza.
Assicurare che i software di protezione del sistema operativo
(Firewall, Antivirus, etc.) siano abilitati e costantemente
aggiornati.
Assicurare che il dispositivo utilizzato per accedere alla DAD sia
protetto da una password di almeno 8 caratteri contenente lettere
maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali.
Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette.
Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette.

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte della
scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti
avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali.

Per lo svolgimento delle attività di didattica a
distanza da parte degli allievi più piccoli, si
chiede la fattiva collaborazione dei genitori,
ove possibile, per superare eventuali
difficoltà nell’uso degli strumenti informatici
da parte dei bambini e, sempre, per vigilare
sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto
del presente regolamento.

