Allegato 1 - Regolamento D.D.I./DAD

Accesso degli studenti ai servizi delle piattaforme e degli strumenti digitali online
Informativa
Il Liceo “Zingarelli-Sacro Cuore” attiva i servizi web della piattaforma Axios per il Registro Elettronico e
delle piattaforme e-learning Zoom.us e/o altre piattaforme gratuite per le attività sincrone e Moodle per le
attività asincrone da svolgere in Didattica Digitale Integrata e/o Didattica a Distanza.
L’obiettivo è ottimizzare i servizi web d’istituto e l’attività didattica, mediante la realizzazione delle classi
virtuali per:
- collaborare e condividere materiali;
- comunicare, documentare e informare;
- produrre e divulgare contenuti digitali e materiale didattico;
- integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza;
- potenziare le competenze di cittadinanza digitale
- rispondere alle esigenze di studenti fragili o a maggior rischio, o interessati da bisogni educativi
speciali;
- far fronte ad un eventuale nuovo lockdown.
Questi ambienti di apprendimento permettono allo studente di:
- comunicare direttamente con gli insegnanti per chiedere informazioni e ricevere supporto al loro
lavoro
- tenere traccia di scadenze, eventi e attività
- recuperare, approfondire e potenziare le attività svolte a scuola
- accedere a link e risorse fornite dai docenti.
L’attivazione di questi servizi digitali richiede la creazione di account da parte degli studenti che sia
identificabile e utilizzato ad uso esclusivo per le attività didattiche e formative della scuola.
Per garantire la correttezza nell’uso delle piattaforme e degli strumenti digitali on line, con il presente
documento si intendono definire le regole di comportamento ed acquisire l’accettazione e l’autorizzazione
da parte dei genitori.
Regola 1 - Obblighi dello Studente
Lo studente si impegna:
- a conservare le password personali e a non consentirne l'uso ad altre persone;
- a comunicare immediatamente al docente coordinatore di classe l’impossibilità ad accedere al
proprio account e/o il sospetto che altri possano accedervi;
- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme d’istituto;
- ad osservare il presente regolamento, pena la richiesta di sospensione da parte dell’Istituto
dell’account dello studente
- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche e formative della scuola.
Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti
attraverso le piattaforme, in caso di divulgazione degli stessi con finalità non previste dal presente
regolamento.
Regola 2 – Durata del rapporto
Il rapporto per l’uso di tali piattaforme con lo studente ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente
all'atto dell'iscrizione; viene disattivato al momento del diploma, all’atto del trasferimento presso altro
Istituto Scolastico, o comunque quando lo studente cessi di essere allievo del Liceo “Zingarelli-Sacro
Cuore”.
Regola 3 - Responsabilità liberatoria
L’Istituto non è responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti
del servizio e si impegna affinché le piattaforme funzionino nel migliore dei modi per quanto di sua
pertinenza. I genitori/tutori sono tenuti a prendere visione della presente informativa e a sottoscrivere la

dichiarazione liberatoria di riferimento, che deve essere consegnata tramite il/la figlio/a al docente
coordinatore di classe.
Regola 4 - Netiquette per lo STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio
possa funzionare nel miglior modo possibile:
- utilizzare le piattaforme in modo responsabile e rispettoso delle persone
- non creare, manipolare, diffondere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti o che
comunque violino la privacy altrui
- non creare e non trasmettere materiale protetto da copyright (es. video, immagini, documenti, etc.)
- in caso di condivisione di documenti non interferire, danneggiare, distruggere o disturbare il lavoro
dei docenti o dei compagni.
L’infrazione alle regole nell’uso delle piattaforme comporta sanzioni disciplinari come da
regolamento d’istituto.

