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Circ. n.62        Milano, 11/11/2020 

          Ai genitori  

         Agli alunni  

Ai docenti 

Al sito web 

 

OGGETTO: corretto utilizzo delle piattaforme digitali  

Gentili Genitori,   

l’emergenza Corona Virus ci vede impegnati nell’organizzare lezioni a distanza utilizzando le 

risorse didattiche digitali al fine di assicurare la continuità didattica in una situazione delicata che 

determina l’impedimento a frequentare la scuola. 

Come Istituto, l’I.C “Elsa Morante”, abbiamo attivato la Piattaforma G-suite for Education d'Istituto 

per garantire il diritto all’istruzione per tutti.  

Questo strumento, oltre al Registro Elettronico, è il canale istituzionale attraverso il quale Docenti 

ed Alunni si interfacceranno.  

Attraverso la Piattaforma si potrà accedere alle diverse App per organizzare la didattica: 

- Account G-mail istituzionale per ogni alunno (es: cognomenome@icselsamorante.edu.it) 

che è stato fornito nelle scorse settimane 
- Classroom:  classi virtuali per ogni disciplina (italiano, matematica, lingue, etc) alle quali 

ogni studente dovrà iscriversi (sono già state fornite indicazioni operative a tutti gli alunni) 
- Meet: App per accedere alle videolezioni 
- Calendar: pianificazione da parte dei Docenti del calendario videolezioni. Gli alunni 

potranno consultarlo e visualizzare settimanalmente l’orario 

Al fine di garantire un uso corretto e responsabile degli strumenti digitali, nel rispetto della 

normativa vigente si precisa quanto segue.  

● Gli strumenti di apprendimento digitale a distanza hanno scopi esclusivamente didattici e 

non possono essere utilizzate per altri scopi. Si tratta di ambienti “virtuali” che consentono a 

insegnanti e alunni di condividere materiali per lo studio individuale e consentire 

all’insegnante di raggiungere gli alunni tramite lezioni a distanza.  
● Tutte le attività sono condotte dai docenti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di 

insegnamento ed esclusivamente per finalità didattiche.  
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● Le interazioni tra minori e adulti consentite attraverso gli strumenti digitali sono 

riconducibili a quelle che si svolgono in classe nelle modalità di insegnamento ordinarie.  
● L’accesso a questi strumenti può avvenire, disponendo di una connessione internet, sia da 

computer che da tablet o smartphone (scaricando l’App Classroom ad esempio e 

sincronizzando la propria mail istituzionale con il relativo device).  
● Lo studente è tenuto a utilizzare la piattaforma solo per fini didattici. Sarà cura dei 

singoli insegnanti attivare spazi disciplinari invitando gli studenti delle proprie classi o 

gruppi di lavoro. 
● Non è consentito diffondere il materiale pubblicato al di fuori del gruppo di classe a meno 

che non si abbia l’autorizzazione a farlo.  

I genitori e gli studenti si impegnano a: 

● a non consentirne l'uso a qualsiasi titolo ad altre persone per accedere alla piattaforma;  
● utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche;  
● è vietata a tale proposito la condivisione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

comunque non attinenti all’attività didattica;  
● non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare, insultare altre persone o 

intervenire con commenti inappropriati sia verso gli insegnanti sia verso i compagni o 

comunque comunicare dati personali senza l’autorizzazione dell’interessato;  
● l'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica potrebbe comportare sanzioni 

disciplinari come da Regolamento dell’Istituto e nei casi più gravi ci si rivolgerà alle autorità 

competenti sulla base della normativa vigente sul rispetto della privacy e sui fenomeni di 

cyberbullismo 
● Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui 

inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma.  

 

Si allega alla presente il regolamento che definisce le norme comportamentali per la corretta 

fruizione della DDI e che ne fa parte integrante:“Netiquette videolezioni nella didattica digitale 

integrata (ddi)” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

         (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

 

 

 

 


