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_______________________________________________________________________________________ 

 Barletta, data in protocollo 
 
 
 

 

INFORMATIVA ALL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE DIGITALI 
 

 
 
 
Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale emanato dal MIUR, e al fine di un 
rafforzamento della didattica digitale e del potenziamento dell’apprendimento collaborativo, 
l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” intende utilizzare piattaforme educative (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: GOOGLE WORKSPACE – EDMODO – FIDENIA – WESCHOOL) 
esclusivamente ad uso didattico.  
Il docente ha il controllo completo delle attività degli studenti: all’interno della piattaforma è 
possibile scambiare materiale in formato digitale, come documenti, video o altre risorse pensate 
dall’insegnante, così come è possibile accedere a quiz, sondaggi o partecipare ad argomenti di 
discussione lanciati dal docente.  
A loro volta, gli studenti interagiscono con l’insegnante partecipando alle attività previste in 
piattaforma creando il loro apprendimento in maniera collaborativa.  
La scelta di avvalersi di tale strumento persegue i seguenti obiettivi:  
 ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di approfondimento degli 

argomenti trattati in classe facendo sì che nessuno sia escluso;  
 guidare gli studenti ad un uso responsabile e consapevole della tecnologia e della rete internet;  
 offrire uno strumento di comunicazione fra studente e docente creando un maggiore 

coinvolgimento e interesse verso le discipline;  
 incrementare la dematerializzazione delle risorse attraverso la pubblicazione on-line di materiali 

utili.  
La protezione dei dati personali è un principio cardine per gli sviluppatori della piattaforma; proprio 
per questo motivo, gli studenti possono accedervi soltanto se invitati da un insegnante mediante il 
codice gruppo oppure tramite credenziali fornite dall’Istituzione scolastica.  
Come per l’apertura di una qualsiasi casella di posta elettronica, anche per la creazione di un account 
sulla piattaforma viene richiesta la registrazione di una password: tale codice è personale e non deve 
essere divulgato, poiché ogni studente sarà ritenuto responsabile di quanto pubblicato con il proprio 
profilo.  
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L’insegnante, all’interno delle piattaforme, svolge la funzione di moderatore: pertanto, può decidere 
di bloccare l’accesso all’alunno/a che abbia assunto atteggiamenti scorretti al suo interno. 
Per poter accedere e utilizzare le piattaforme, è necessario che i genitori degli alunni diano espresso 
consenso in tal senso. Si chiede pertanto ai genitori degli alunni di confermare il consenso all’uso 
della piattaforma digitale ai sensi e per effetti del regolamento UE n. 679/16 e D.Lgs 196/2003 
modificato dal D.Lgs 101/08, in modo che tutti gli allievi possano usufruire di tale opportunità di 
apprendimento, tramite sottoscrizione del modello allegato. Tale autorizzazione si intende valida 
per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella Scuola, salvo diversa disposizione.  
Allo stesso tempo, ogni docente è tenuto al rispetto degli obblighi di utilizzo e comportamentali di 
seguito elencati.  
 
 
 

REGOLE DI UTILIZZO 
 

Obblighi del docente  

I docenti sono tenuti a garantire che i dati personali degli alunni:  
 siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;  
 siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;  
 siano trattati in modo non incompatibile con le predette finalità, evitando qualsiasi forma di 

profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati raccolti a tal fine;  
 siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati; 
 siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno accidentali.  

Inoltre il docente, è tenuto ad avvisare la famiglia (anche mediante registro elettronico) circa 
l’utilizzo di altri dati/software di didattica non richiesti/deliberati dalla Scuola; nel caso in cui il 
docente debba aver bisogno di comunicare via mail con gli alunni, può utilizzare l’account di posta 
elettronica creato dalla Scuola, controllato dai genitori.  
 

Obblighi delle famiglie 

I genitori si impegnano a:  
 conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  
 comunicare immediatamente all’amministratore l’impossibilità ad accedere al proprio account o 

il sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento;  
 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;  
 fermo restando l’adozione dell’Istituto di attivare procedure, hardware e software, per prevenire 

o ridurre i rischi collegati all’accesso ad Internet e alla piattaforma, a riferire agli insegnanti se 
ricevono e-mail offensive;  

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

 ad osservare il presente regolamento, pena, a seguito di ricorrenti violazioni, la sospensione da 
parte dell’Istituto dell’account personale dello Studente, previa delibera del Consiglio di classe;  

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola.  
L’alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e 
gestiti attraverso la piattaforma in uso.  
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LIMITI DI RESPONSABILITÀ 

 
L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma in uso funzioni nel migliore dei 
modi.  
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 da parte dello studente e per i danni che ne derivino.  
 
 
 

NETIQUETTE E NORME DI UTILIZZO DELLE PIATTAFORME 
 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento da 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.  
In particolare, lo studente e la famiglia/tutore esercente la potestà genitoriale si impegnano: 
 a conservare in sicurezza o mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 

di didattica a distanza e a non consentirne luce ad altre persone; 
 comunicare immediatamente attraverso email dell'Istituto l'impossibilità di accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto della 
password; 

 di non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma educativa;  
 di non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 
 ad utilizzare i servizi offerti sono ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente dei compagni; 
 a non diffondere screenshot o fotografie relative alle attività di didattiche svolte; 
 a non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi per altre persone o enti; 
 a non dovrà danneggiare materiale condiviso dai suoi docenti o dai compagni di classe;  
 a non violare la riservatezza degli altri utenti; 
 ad usare gli strumenti informatici e la piattaforma didattica in modo Accettabile e Responsabile 

(P.U.A.) e mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 
I genitori/tutori/esercenti di potestà genitoriale si assumono infine responsabilità di tutti i dati 
inoltrati, creati e gestiti dagli alunni attraverso le piattaforme educative. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

  
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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CONSENSO ALL'USO DELLE PIATTAFORME DIDATTICO-DIGITALI 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________ (prov. ____________) il __________________________  

e il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ (prov. ____________) il __________________________  

 

nella qualità di 
◻ detentori/detentore della potestà genitoriale 
◻ tutori/tutore 
◻ affidatari/affidatario 
 
del/della minore ________________________________________________________________________ 

iscritto/a alla classe ______________ sezione ______________ della Scuola _______________________ 

 
AUTORIZZANO/AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a all’utilizzo di piattaforme educative per uso didattico, come da suesposta 
informativa. 
 

DICHIARANO/ DICHIARA 

 di essere a conoscenza che tali account servono esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
didattiche e non devono essere utilizzati per archiviare comunicazioni e/o documenti personali; 

 di essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o 
diffusione accidentale di informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da quello 
didattico; 

 di essere a conoscenza che le suddette piattaforme necessitano del consenso dei genitori; 

 di essere a conoscenza del regolamento UE n. 679/16 e D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 
101/08, a tutela della sicurezza dei dati e della privacy. 

 
Firma di entrambi i genitori anche se separati/divorziati. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo 
genitore, si intenderà che l’autorizzazione sia stata condivisa dai genitori. In presenza di affidatario, 
individuato dal giudice, deve essere depositato agli atti della scuola copia del documento giudiziale che 
predispone l’affidamento. 
 
 
Barletta, ____________ Firma del padre/tutore/affidatario 
 
 _____________________________ 
 
 Firma della madre/tutrice/affidataria 
 
 _____________________________ 
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