Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI
Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato
dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità
scolastica. Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete,
l’istituzione scolastica integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle
norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della
comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela
dei dati personali e alle particolari categorie di dati (per esempio dati sensibili).
Gli utenti (docenti e studenti) si impegnano a rispettare le seguenti CONDIZIONI E NORME DI
UTILIZZO.
• L’utilizzazione del servizio è subordinata all’accettazione del seguente Regolamento;
• L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito
Google.it, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e la password fornita
inizialmente dall’Amministratore di Piattaforma G-suite che sarà necessario modificare al
primo accesso;
• Gli account fanno parte del dominio stellamaris.org di cui l’Istituto è proprietario. In caso di
smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore di
Piattaforma G-suite per la creazione di una nuova password;
• Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale;
• Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone,
né cedute a terzi. L’utente accetta, pertanto, di essere riconosciuto quale autore dei messaggi
inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti dal suo account;
• I docenti e gli studenti si impegnano a consultare giornalmente la propria casella di posta
istituzionale a cui saranno inviate comunicazioni;
• L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di
comunicazioni e dati personali riservati;
• L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti
d’Istituto vigenti;
• L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel
rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone;
• L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare
forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico
alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa;
• L’utente dovrà assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico,
relativamente al luogo da cui ci si collega (che deve comunque essere una stanza, quindi non
all’aperto o in macchina), all’abbigliamento, all’atteggiamento e all’orario;
• L’utente si impegna a non immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti
di proprietà intellettuali o industriale o che costituisca concorrenza sleale;
• L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente
Regolamento o la legge vigente;
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L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account 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;
L’utente si impegna a non registrare in alcun modo la videolezione o estrapolare immagini da
quest’ultima che possano essere condivise;
L’utente si impegna a non condividere il link della lezione in streaming con altre persone
esterne al gruppo classe o all’Istituto;
L’utente si impegna ad accendere la videocamera, che lo inquadri, durante la
videolezione. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è
consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente
all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante
attribuisce un’annotazione;
Lo studente che, sollecitato più volte durante la lezione, non interagisce, riceve
un’annotazione;
Lo studente si impegna a non accedere alla lezione tramite il link di Google Meet senza la
presenza del docente e/o dopo la conclusione delle videolezioni;
L’utente si impegna a non permettere l’ingresso di soggetti esterni al gruppo classe durante le
videolezioni;
Lo studente si impegna a utilizzare il servizio esclusivamente per finalità̀ didattiche.

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del
Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza
alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei
confronti dei responsabili di dette violazioni.
L’Amministratore di piattaforma G-suite ha potenzialmente accesso a qualsiasi dato memorizzato
negli account creati, inclusa la e-mail, ma può accedervi esclusivamente per la verifica del buon
funzionamento del sistema o su specifica indicazione delle autorità giudiziarie.
In caso di malfunzionamenti, anomalie o presunte violazioni del sistema,
l’Amministratore della piattaforma G-Suite verifica le attività in corso attraverso i log o i contenuti
in forma aggregata riferibili agli account degli utenti, nel rispetto della vigente disciplina sulla
protezione dei dati personali e in conformità a quanto previsto dal provvedimento dell’Autorità
Garante sugli Amministratori di Sistema. Per ulteriori informazioni si rinvia al
link: https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it.
L’account sarà revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso l’Istituto per gli
studenti e del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Pertanto,
i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di
interesse poiché dopo tale periodo detti contenuti saranno irrimediabilmente cancellati. L’Istituto si
impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del
D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account.

