
 
 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO " L. Luzzati “ MILLESIMO 

Piazza Libertà, 4 – 17017 MILLESIMO (SV) 

Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663 

Cod. SVIC80200A 

 

Informativa ai genitori, tutori e docenti per l’utilizzo 
degli strumenti di didattica a distanza 
 
Gentili genitori, tutori e docenti, 

 

in ossequio alla normativa vigente correlata all’emergenza COVID-19 l’Istituto Comprensivo “Lele Luzzati” di 

Millesimo, per attivare le pratiche di didattica a distanza utilizzerà il sito della piattaforma del registro Nuvola 

sul quale saranno caricati contenuti digitali multimediali e link a videoconferenze, strumenti on-line necessari 

per permettere la didattica a distanza e mantenere il più possibile costante il dialogo educativo tra alunni e 

team docente. Gli alunni utilizzeranno gli strumenti del registro elettronico per fruire delle attività proposte 

e del materiale didattico fornito, elaborarne i contenuti, eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti. 

In calce alla presente, si riportano le regole di comportamento studenti/famiglie/docenti nell’utilizzo di 

tutti gli strumenti di didattica a distanza, che si prega di leggere attentamente e seguire scrupolosamente. 

Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto necessarie per fornire 

e garantire un adeguato servizio di formazione a distanza (FAD) nel periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico (GARANZIA DEL DIRITTO 

D’ISTRUZIONE). 

Il trattamento dei dati che riguardano gli alunni o riguardano i soggetti sui quali eserciti la patria 

potestà/tutore legale avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dei soggetti che agiscono 

sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati per il periodo necessario al superamento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, come definitivo a livello governativo. 

I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei sono protetti mediante misure di 

sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo necessario 

all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il Titolare è tenuto e comunque nel rispetto della normativa in 

tema di conservazione dei dati. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano, 

nonché in generale possono esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Vista l’emergenza Covid -19, non essendo possibile raggiungere personalmente le famiglie la presente 

informativa vale come consenso informato. 

Qualora l’interessato non presti il consenso, dovrà far pervenire alla scuola idonea comunicazione per iscritto, 

all’indirizzo mail svic80200a@istruzione.it. 

Considerate le esigenze degli studenti, le decisioni dei team docenti e dei consigli di classe, si fa presente 

che il servizio di lezione a distanza sarà attivato in tempi e con modalità differenti per ogni classe e previa 

comunicazione tramite registro elettronico. 
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REGOLE DI COMPORTAMENTO STUDENTI/FAMIGLIE/DOCENTI 

 
Regola 1 - Obblighi dello Studente 

Lo Studente si impegna: 

● a conservare, non diffondere il link della lezione e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri utenti; 

● lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 

attraverso l’applicazione Meet; 

● a non diffondere a terzi i materiali didattici acquisiti nell’ambito della didattica a distanza. 

 

Regola 2 - Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio. L’Istituto non è comunque responsabile della natura o del contenuto del 

materiale disponibile su internet. L’Istituto declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso 

scorretto alla piattaforma Meet da parte dello studente e per i danni che ne derivino. 

 

Regola 3 - Regole di comportamento dello studente 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti 

comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studente, lo studente dovrà: 

● accedere al registro con regolarità per visualizzare i link delle lezioni disponibili; 

● non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone; 

● non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

● non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

● non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 

● quando condivide documenti non deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni; 

● non violare la riservatezza degli altri utenti; 

● usare gli strumenti informatici e l’applicazione in modo accettabile e responsabile e mostrare 

considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 

 

Regola 4 - Regole operative per lo studente 

● lo studente dovrà connettersi all’ora stabilita al link inviato tramite registro Nuvola; 

● dovrà disattivare microfono e videocamera; 

● potrà comunicare tramite chat e potranno prendere la parola solo dopo autorizzazione del docente. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari. 

Tutte le istruzioni tecniche per alunni/tutori circa le modalità di implementazione e accesso ai vari canali 

di comunicazione sono/saranno disponibili sul sito web dell’Istituto. 

 

Regola 5 - Regole di comportamento del docente 

Nella programmazione delle lezioni “MEET” si tenga conto che 60 minuti di lezione in presenza corrispondono 

indicativamente a 30 minuti di lezione a distanza e che, in ogni caso, non sia possibile andare oltre 60 minuti 

di durata di ogni lezione a distanza. Lezioni successive devono essere intervallate di almeno 15 minuti. 

Il docente che avvia una videoconferenza sulla piattaforma Meet deve: 

● ricordare agli studenti le regole di comportamento all’avvio della conferenza; 

● verificare l’identità delle persone che vengono accettate nella videoconferenza; 

● accertarsi che tutti gli studenti abbiano disabilitato la videocamera; 

● per garantire la qualità della comunicazione, accertarsi che gli studenti tengano disabilitato il microfono 

durante la lezione; 



● dare la parola a turno agli studenti chiedendo di abilitare il microfono oppure di scrivere nella chat della 

piattaforma; 

● rimuovere tutti gli studenti dalla videoconferenza prima di abbandonarla (vedi tutorial su drive); 

● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri utenti; 

● a utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

● a non diffondere a terzi estranei alla funzione formativa i materiali acquisiti nell’ambito della didattica a 

distanza; 

● condividere il materiale utile allo svolgimento della lezione in videoconferenza tramite il registro 

elettronico. 

Tutte le istruzioni tecniche per alunni/tutori circa le modalità di implementazione e accesso ai vari canali di 

comunicazione saranno rese disponibili dal team digitale tramite sito, mail e Drive. 

 


