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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE   (PD) 

con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Arre – Terrassa Padovana – Cartura 

 

 

ALLEGATO N. 3 DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO - APPROVATO CON DELIBERA 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 82 DEL 28 
MAGGIO 2018 

 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE 
DIGITALI 

Articolo 1.  Descrizione del servizio 

a) Nell’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Conselve i docenti possono utilizzare le 

piattaforme digitali per la scuola, portali gratuiti che permettono di gestire, attraverso le 

tecnologie della rete, il flusso comunicativo e informativo tra il docente e lo studente. 

b) Tali servizi sono gratuiti e in modalità cloud. Sono fruibili fino al termine del percorso di 
studio degli studenti e al termine dell’attività lavorativa dei docenti presso l’Istituto. Può essere 
attivato ad inizio anno scolastico e sospeso al termine delle attività didattiche. 

c) Per poter accedere alle piattaforme digitali e poterle utilizzarle, qualora i docenti decidano di 

adottarle, è necessario che i genitori degli alunni diano espresso consenso scritto ai sensi e per 

effetti del D. Lgs 196/2003, mediante la compilazione del modulo allegato. 

d) L’attivazione dei servizi è subordinata all’accettazione esplicita del presente regolamento.  

e) L’iniziativa può essere destinata agli studenti delle classi IV e V Scuola Primaria e agli 
studenti della Scuola Secondaria di I grado. 

f) Per garantire la sicurezza agli studenti sarà consentita la sola comunicazione con i docenti 
all’interno della piattaforma, escludendo la messaggistica verso la rete. 

 

Articolo 2. Regole di utilizzo 

a) Ogni singolo utente è responsabile dell’attività svolta. 

b) È vietato introdurre materiale che violi diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale o 
industriale. 
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c) Gli Utenti si impegnano al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in particolare 
si impegnano a non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di 
informazioni e materiali che violino la legge o il regolamento in vigore. Questo include, senza 
limitazioni, materiale protetto da copyright, marchi registrati, segreti industriali o altre 
proprietà intellettuali, materiale pornografico, osceno, diffamatorio, blasfemo o che costituisce 
trattamento illecito di dati personali o viola le leggi sul controllo delle esportazioni. 

d) È vietato fare pubblicità di prodotti o servizi: gli utenti non possono pubblicizzare, 
trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio 
che viola il presente regolamento o la legge vigente. 

f) L’utente risponderà personalmente di ogni eventuale violazione o danno arrecato a se stesso 
o a terzi, sollevando contestualmente l’Istituto da ogni responsabilità. 

 

Articolo 3. Norme finali 

a) Qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento l’Istituto si riserva il diritto di 
sospendere la possibilità di utilizzare le piattaforme. 

b) In applicazione del D. Lgs  n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
gli utenti si impegnano a tutelare i dati forniti. 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     dott. Massimo Bertazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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MODULO PER IL CONSENSO ALL’USO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE DIGITALI 

 

Noi sottoscritti 

NOME E COGNOME___________________________________________________________,  

NOME E COGNOME___________________________________________________________,  

GENITORI DELL’ALUNNO/A_____________________________________________________, 

FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°/SCUOLA PRIMARIA DI QUESTO ISTITUTO, 
CLASSE ____ CORSO_______ 

presa visione della comunicazione e norme di utilizzo relativi alle piattaforme didattiche digitali 
pubblicate nel sito della scuola  

AUTORIZZO                                                               NON AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a prendere parte alle attività didattiche della classe virtuale proposte dal docente  

__________________________________________ 

 

Conselve,____________________  

 

Firma________________________________ 

 

Firma________________________________ 

 

 

 


