
Delibera n. 69 dell’8/4/2020 
04. Approvazione Integrazione al Regolamento d’Istituto su norme di Netiquette per l’uso delle 

piattaforme di videoconferenza 

Il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti di integrare il Regolamento d'Istituto con le seguenti condizioni per l'utilizzo delle 

piattaforme informatiche per la didattica a distanza: 

 

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. 
 

05. Monitoraggio azioni di Didattica a Distanza in itinere messe in atto dall’ISC 

 

La Dirigente scolastica illustra i dati dell'ISC di Montegiorgio come desunti dal questionario predisposto dal 

Ministero dell'Istruzione per monitorare a livello nazionale la didattica a distanza.  

 

1.Indicare la denominazione dell’Istituzione Scolastica      

ISC “G. CESTONI” MONTEGIORGIO  

 

2.Indicare il codice meccanografico dell'Istituzione    Scolastica        

APIC82600X  

 

3.Le attività di insegnamento/apprendimento a distanza realizzate:        

Sono nate con l'emergenza attuale.   

 

4.Per quali sezioni della scuola di Infanzia si stanno organizzando attività di didattica a distanza? Tutte 

le sezioni ( indicare il numero degli alunni coinvolti: numero alunni 296 )  

 

5.Per quali sezioni della scuola di Primaria si stanno organizzando attività di didattica a distanza? 

Tutte le classi ( indicare il numero degli alunni coinvolti: numero alunni 513 )  

 

6 Per quali sezioni della scuola di Secondaria di Primo grado si stanno organizzando attività di 

didattica a distanza?  

Tutte le classi ( indicare il numero degli alunni coinvolti: numero alunni 329)  

 

7.Per quali sezioni della scuola di Secondaria di Secondo grado si stanno organizzando attività di 

didattica a distanza?  

Nessuna 

 

8.Quali tipi di piattaforma/servizi utilizzate? (è possibile selezionare più risposte)   

• Software del registro elettronico ClasseViva e Aule virtuali  Spaggiari   

• Google Suite for Education   

• Materiali o compiti per email  



• Piattafirma JIITSI                           

• LearningApps 

 

9 Nel caso di utilizzo di più piattaforme/servizi si ritiene necessario l'utilizzo di un'unica 

piattaforma/servizio a livello di Istituto?  

NO 

  

10.Quanti alunni possono contare su dispositivi?  

Numero alunni  815 -  Risultato  Monitoraggio  

 

11.Quanti alunni possono contare su dispositivi e collegamento internet?                                                                                                                                      

Numero alunni  813  - Risultato Monitoraggio  

 

12.Sono state predisposte attività o materiali alternativi per gli alunni privi di connessione internet?                                 

SI  

 

13.Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disabilità?       

SI  

(Se sì quali?)                                                                                                                                                                                                                              

AUDIOLEZIONI IN DIFFERITA O IN DIRETTA, VIDEOCONFERENZE, VIDEOLEZIONI 

SPECIFICHE IN MODALITA’ ASINCRONA, CHAT, PRESENTAZIONI POWER POINT, SLIDES, 

GIOCHI INTERATTIVI SU PIATTAFORME DIGITALI, SCHEDE OPERATIVE                                                                 

                                         

14 Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento?        

SI   

(Se sì quali?)  

VIDEOLEZIONI E AUDIOLEZIONI SPECIFICHE IN DIFFERITA E IN DIRETTA, LIBRI DIGITALI,  

MAPPE E POSTER RIASSUNTIVI, ESERCIZI INTERATTIVI SU PIATTAFORME DIGITALI, 

ASSEGNAZIONE E RESTITUZIONE DI ELABORATI, SCHEDE DIDATTICHE, SLIDES 

  

15.Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con BES non certificati?                                                                                                                                

SI                                                                                                                                         

(Se sì quali? testo libero)  

VIDEOCONFERENZE, VIDEOLEZIONI E AUDIOLEZIONI SPECIFICHE IN DIFFERITA, LIBRI 

DIGITALI, POSTER RIASSUNTIVI,  ESERCIZI INTERATTIVI SU PIATTAFORME DIGITALI, 

ASSEGNAZIONE E RESTITUZIONE DI ELABORATI, SCHEDE DIDATTICHE, SLIDES, MAPPE 

CONCETTUALI, TABELLE DI SINTESI  

 



16.L’attività didattica a distanza prevede forme di valutazione?  

SI  

 

17. Sono stati coinvolti gli animatori digitali?                                                          

SI  

 

18. E’ stata coinvolta l’Equipe territoriale?  

 NO  (No se per Equipe territoriale si intende il coinvolgimento dell’equipe socio-sanitaria e degli Ambiti 

Territoriali Sociali)  

 

19.La scuola ha sviluppato forme di collaborazione con altre scuole?                                                        

NO  

 

20. La scuola ha ricevuto forme di collaborazione con altre scuole?  

NO  

 

21. La collaborazione con altre scuole è frutto di precedenti collaborazioni?           

(rispondere nel caso in cui la domande 19 e 20 abbiano come risposta sì)  

 

22. Quanti studenti fruiscono effettivamente di didattica a distanza?            

Nr. 815 alunni che fruiscono di didattica a distanza 

  

23. Le attività di insegnamento/apprendimento a distanza realizzate:           

Sono nate con l’emergenza attuale   

 

24. E’ stata fornita ai docenti una formazione o un accompagnamento in questa fase?   

E' stato fornito un accompagnamento da parte del Team digitale  

 

25. Sono state svolte consultazioni degli Organi Collegiali a distanza?   

Sì 

 

26. Quanti alunni hanno la necessità di dispositivi per fruire della didattica a distanza?   

Nr. 150 alunni dell’ISC hanno necessità di dispositivi 

 
 


