
DIREZIONE DIDATTICA DON MILANI TERNI 

 

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA : 
-non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
- non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
-non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
-non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 
richiesto; 
-quando vengono condivisi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei   
docenti o dei compagni; 
- non violare la riservatezza degli altri studenti; 
- usare la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli utenti. 
Inoltre è severamente vietato per l’alunno  
• attivare videoconferenze e/o aggiungere e/o togliere persone durante la partecipazione 
alla videoconferenza; solo i docenti possono invitare gli alunni a partecipare alla videoconferenza; 
• diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri; 
• riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta dal docente dopo il termine della stessa; 
• attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti, incluso il docente; 
• togliere la condivisione della propria immagine durante le videoconferenze; 
• condividere il proprio schermo con i partecipanti alla videoconferenza, se non richiesto dal 
docente; 
• utilizzare la chat per fini non didattici; 
• riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o 
registrare l'audio durante le videoconferenze. LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRIVACY, I 
COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI E/O LESIVI DELLA DIGNITÀ E DELL’IMMAGINE DI ALTRE PERSONE 
NONCHE’ GLI ATTI INDIVIDUABILI COME CYBERBULLISMO COMPORTANO RESPONSABILITÀ CIVILE 
E PENALE 
• diffondere o comunicare le immagini o le registrazioni audio/video con qualsiasi mezzo in 
quanto verrebbe violato il diritto alla riservatezza delle persone riprese o registrate e si potrebbe 
incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie, e/o in reati. 
• entrare nella videoconferenza prima dell'ora di inizio della stessa stabilita dal docente; 
• abbandonare la videoconferenza prima del termine della stessa stabilito dal docente. 
 
TERNI 22 APRILE 2020                                                                     Il dirigente scolastico 
                                                                                                            Dott. Claudio Guerrini 
 


