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Circ. n. 138        Ai Sigg.ri Genitori 

                        Agli alunni  
                    Ai Sigg.ri Docenti  

 
Oggetto: REGOLAMENTO UTILIZZO DELLE PIATTAFORME A DISTANZA E DEI CONTENUTI  

                MULTIMEDIALI 
 

 

Lo studente si impegna a utilizzare le applicazioni: GSUITE e le video lezioni registrate 

esclusivamente per le finalità indicate dal personale docente. 

 

E’ vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle 

persone, quindi si comunica agli studenti che non possono registrare/catturare immagini durante 

le video lezioni in diretta o precedentemente registrate dai docenti e non possono altresì 

diffonderle nel web. 

 

In merito all’utilizzo della chat lo studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi 

inviati dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo. 

 

Lo studente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che 

arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti. 

 

Lo studente deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri 

utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

 

Lo studente non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 

pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

 

E’ vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o 

servizio che violi il presente Regolamento o la normativa vigente. 

 

È vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale o industriale. 

 

Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e 

pertanto esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 

medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 
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Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e 

le modalità di trattamento dei dati delle piattaforme sopra citate. 
 

Verona, 07/04/2020           
           
            Il Dirigente Scolastico 

 

         Prof.ssa Patrizia Muscolino 
          La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
            sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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