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OGGETTO: Informativa e liberatoria per l’utilizzo delle piattaforme open source Jitsi Meet e LearningApps 

nell’ambito della didattica a distanza dell’ I.S.C. “G. Cestoni“ 

Nell’ottica di favorire l’attività didattica, la condivisione di risorse e della documentazione e con riferimento 

al piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’I.S.C. “G. Cestoni” di Montegiorgio ha attivato i servizi della 

piattaforma Jitsi Meet e LearningApps gratuitamente a disposizione degli utenti. Queste piattaforme, 

attraverso la semplice condivisione di un account per la piattaforma LearningApps o di un link per Jitsi Meet, 

forniti dal docente alla classe, consentono l’accesso a strumenti di comunicazione utili a realizzare modalità 

di lavoro e di apprendimento collaborativo. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

1. OBBLIGHI DELLO STUDENTE 

Lo studente si impegna: 

● a conservare le modalità di accesso e a non consentirne l’uso ad altre persone; 

● a comunicare immediatamente l’impossibilità ad accedere o il sospetto di eventuali      intromissioni;  

● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma; 

● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative    all’attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

● ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione account personale dello studente. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 

attraverso le piattaforme. 

2. NETIQUETTE PER LO STUDENTE 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinchè il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia e educazione sono richieste anche in 

questo contesto. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docente e Studenti, sarà dovere di 

ognuno accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare la seguente 

Netiquette: 



 

 

● quando si utilizza un device in modo non esclusivo, NON rilasciare e/o memorizzare la password, 

effettuare sempre il Logout; 

●  in POSTA e in Gruppi inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta; 

●  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; 

● non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

●  non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali, osceni o indecenti; 

●  non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

●  non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

●  quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o 

dei compagni; 

● non curiosare nei files e non invadere la riservatezza degli altri studenti; 

●  usare il device e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e 

insegnanti. 

L’infrazione alle regole nell’uso delle piattaforme didattiche comporta sanzioni disciplinari come da 

Regolamento d’istituto. 

3. LIMITI DI RESPONSABILITÀ 

●  L’istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni 

personali a causa di un uso dell’account diverso da quello didattico. 

● L’istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamento del servizio. 

 

             

 


