PROFILI DI RESPONSABILITA’ CONNESSI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI
DIGITALI, DELLE PIATTAFORME ON LINE E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI

PREMESSA
Il DPCM del 09.03.2020, prevede l’attivazione, durante la sospensione dell’attività didattica, di
modalità di didattica a distanza: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” al fine di assicurare il diritto
fondamentale all’istruzione anche in un momento emergenziale come quello presente.
A tal proposito l'Istituto Comprensivo “Moisè Loria di Milano” ha attivato i servizi
EDMODO,WESCHOOL, GOOGLE GLASSROOM che permettono lo svolgimento di attività didattica a
distanza mediante produzione di videolezioni registrate, lezioni interattive o videolezioni in diretta
on line.
Le piattaforme e le apps sopra citate saranno utilizzate dai docenti secondo le indicazioni date
tramite apposita circolare; in essa si dispone in modo da agevolare la fruizione dei servizi di
didattica digitale nel modo più ampio possibile.

REGOLE BASE
Gli alunni e le alunne, grazie all’attivazione dei servizi di didattica digitale attivati per il tramite
dei loro genitori, dovranno impegnarsi ad utilizzare le applicazioni EDMODO, WESCHOOL, GOOGLE
CLASSROOM, esclusivamente per le finalità indicate dal personale docente.
Utilizzando gli strumenti di didattica digitale sopra citati ogni utente, che sia DOCENTE –
DISCENTE o GENITORE:


accetta di utilizzare il proprio dispositivo per lo svolgimento della didattica digitale



accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal proprio dispositivo e di
essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo



si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino
danni o turbative a terzi o che possano ledere i diritti e la dignità delle persone



si impegna a tenere un comportamento prudente e rispettoso degli altri utenti



si impegna a non scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare
forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o comunque contrari
all’ordine pubblico



si impegna a non diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la
dignità delle persone



si impegna a non registrare/catturare immagini durante le video lezioni in diretta o
precedentemente registrate dai docenti e a non diffonderle nel web.

In particolare, l’adulto di riferimento che usi o collabori all’uso degli strumenti di didattica digitale:
 si impegna a vigilare che attraverso EDMODO, WESCHOOL, GOOGLE CLASSROOM non si
svolgano azioni pubblicitarie e che non si rendano disponibili materiali vietati quali ad
esempio SOFTWARE, PRODOTTI COPERTI DA DIRITTO D’AUTORE o DIRITTI DI PROPRIETA’
INTELLETTUALE o INDUSTRIALE


accetta le norme sulla privacy, la sicurezza e le modalità di trattamento dei dati
predisposte dai proprietari degli stessi.

Si richiama la RESPONSABILITA’ dell’utente per azioni eventualmente compiute in violazione delle
presenti regole: l’Istituto declina ogni pretesa o azione che dovesse essere avanzata da qualunque
soggetto in conseguenza di un uso improprio degli strumenti digitali messi a disposizione.
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