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OBBLIGHI DELLO STUDENTE E FAMIGLIA CHE UTILIZZA LE PIATTAFORME E.LEARNING PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICULARE ED EXTRA-CURRICULARI.  

 

Lo Studente si impegna: 

• a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altrepersone; 

 

• a comunicare immediatamente all'amministrazione di sistema l'impossibilità ad 

 

accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma; 

 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza , relative 

 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 

• ad osservare il presente regolamento,pena la sospensione da parte dell'istituto 

 

dell'account personale dello Studente. 

 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche curriculari ed extra-

curriculari della scuola. 

 

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

creati e gestiti attraverso la piattaforma. 

Limiti di Responsabilità. 
 

Gli amministratori, i docenti e l'istituto non sono responsabili di eventuali danni arrecati allo 

studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio ovvero per un corretto utilizzo 

dello stesso e si impegnano affinché la piattaforma funzioni nel migliore dei modi. 
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Netiquette per lo studente 
 

Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste dal 

del GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. 

n. 101 del2018. 

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra docenti/formatore e lo studente, sarà 

dovere di ognuno accedere alla piattaforma con la frequenza indicata dal docente, 

impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette: 

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google 

Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la 

password ed effettuare sempre il logout; 

• in CHAT e in FORUM inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della 

comunicazione; indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario 

possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

• a non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi 

di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone o comunque comunicare datipersonali; 

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

• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone oenti; 

 

• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
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• quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o deicompagni; 

• non violare la riservatezza degli altri studenti; 

 

L'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica potrebbe comportare sanzioni 

disciplinari come da regolamento d'istituto e, non potrà che generare, nel caso di illecito, una 

diretta responsabilità civile e penale. 

 

                 LA DIRIGENTE
            Dott.ssa Criscuolo Maria
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82
           del 2005 e norme collegate                 
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