Dichiarazione liberatoria
Accesso studenti ai servizi delle Piattaforme e degli Strumenti per la didattica a
distanza
I sottoscritti genitori ( titolari delle responsabilità genitoriali) :

il

il

/

/

/

, nato a

(

),

, nato a

(

),

;

/

;

genitori dell'alunno/a
dell’A.S. 2019/2020

iscritto/a alla classe

AUTORIZZANO
L’istituto Comprensivo Borgo Veneto e, in particolare, i docenti della CLASSE __ sez.___ ,
O Scuola dell’Infanzia di _____________________
O Scuola primaria di _______________________
O Scuola secondaria di I grado di ___________________________
dell’Anno Scolastico 2019/2020


ad attuare forme di didattica a distanza mediante le modalità individuate dall’Istituto;



a far utilizzare al/alla proprio/a figlio/a strumenti e applicazioni per la didattica a distanza individuata
dall’Istituto e di supervisionarne l’uso ;



alla registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme utili per la didattica a distanza nel rispetto del
Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (indicati dai propri docenti).

I sottoscritti:

DICHIARANO
1) di conoscere e accettare le regole d'uso delle piattaforme (presenti all’interno delle stesse);
2) di conoscere e accettare il divieto di utilizzo delle piattaforme o altre applicazioni digitali proposte
dall’Istituto per gestire dati e comunicazioni a carattere personale;
3) di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette allegata.
Borgo Veneto,

/

/2020

(Firma dei genitori e/o titolari delle responsabilità genitoriali)

Netiquette (da leggere attentamente genitori ed alunni insieme e conservare)
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente e familiare responsabile deve
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.
1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra il Docente e lo Studente, lo studente dovrà
accedere alla piattaforma esclusivamente con il proprio Nome e Cognome (non sono ammessi nomi
utente di fantasia o che non permettano l’identificazione dell’alunno o dei genitori) con la frequenza
proposta dai docenti.
2. Se utilizza un PC non esclusivamente suo lo studente o il genitore per lui, deve usare sempre il
software Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la
password ed effettuare sempre il logout.
3. In POSTA e in GRUPPI inviare, generalmente, messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa
si sta parlando; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta.
4. 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.
5. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
6. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.
7. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.
8. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente
richiesto.
9. Quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti
o dei compagni.
10. Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni.
11. Non caricare foto personali che ritraggono il proprio viso e quello di altre persone.

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica o delle altre applicazioni dettate dai docenti
e quindi dall’istituto comporta sanzioni disciplinari come da regolamento d’istituto per le lezioni in presenza.

