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REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE 

 

Informativa 

L’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano, ha attivato i servizi della piattaforma 

Microsoft Office 365 for Education che Microsoft mette gratuitamente a disposizione delle 

scuole e delle università. Questa piattaforma è costituita da un insieme di applicazioni da 

utilizzare on line in maniera libera e illimitata per gli utenti dell’Istituto. 

La proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di 

pubblicità.  

L’obiettivo è di ottimizzare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove 

tecnologie, nonché facilitare la circolazione delle informazioni interne, come 

comunicazioni, documentazione e didattica (tramite uso di applicazioni specifiche).  

Le applicazioni consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo all’interno 

dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: 

- Comunicazione: Teams, OneNote, Outlook 

- Archiviazione: OneDrive 

- Collaborazione: pacchetto Office completo. 

 

Ad ogni studente viene assegnata una casel la postale così composta:  

nomecognome@icvicopisanoalpi.gov.it  

 

Per procedere all’attivazione è necessaria la richiesta e la liberatoria da parte di entrambi i 

genitori/tutori. 

Le credenziali sono assegnate dalla scuola, in caso di smarrimento della password 

dovranno essere resettate dagli amministratori del sistema: 

- Per i plessi di Calci Ida Tursi ida.tursi@posta.istruzione.it  

- Per i plessi di Vicopisano Daniela Zampieri daniela.zampieri2@posta.istruzione.it  

L’indirizzo email della scuola può inviare e ricevere solo da utenti dello stesso istituto a 

tutela degli alunni. 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio 

@icvicopisanoalpi.gov.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

Il presente REGOLAMENTO definisce le regole di utilizzo.  

 

Regola 1 – Dichiarazione 

Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Office 365 for Education nella 

mail indicata nel modulo di richiesta. 

La richiesta vale come consenso informato delle seguenti regole di utilizzo, dichiarando 

così di averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed 

europea vigente reperibile anche al seguente indirizzo: http://www.miur.gov.it/-/misure-minime-di-

sicurezza-ict-per-le-pubbliche-amministrazioni  
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Solo a tali condizioni lo studente avrà accesso alla piattaforma scolastica. 

 
Regola 2 - Durata del rapporto 

Il Rapporto per l’uso di “Microsoft Office 365 for Education” con lo Studente ha durata 

annuale e viene rinnovato automaticamente per tacito assenso all'atto dell'iscrizione agli 

anni successivi. 

Gli account degli alunni rimarranno quindi attivi fino al conseguimento del diploma di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione o finché non avvenga un trasferimento ad altra 

scuola. Terminato il rapporto formativo con l’istituto l’account degli studenti viene sospeso. 

Malgrado l’utente risulti ancora in piattaforma, la liberatoria per il sito web, il blog e l’utilizzo 

di Microsoft pubblicata sul sito andrà ripresentata ad ogni passaggio di ordine di scuola, 

per rendere consapevole il nuovo corpo docente delle scelte della famiglia. 

 

Regola 3 - Obblighi dello Studente 

Lo Studente si impegna: 

 a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 a comunicare immediatamente all’amministratore l’impossibilità ad accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o 

malfunzionamento; 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365 

for Education; 

 a riferire agli insegnanti se ricevono e-mail o messaggi chat offensivi o impropri; 

 ad osservare il presente regolamento; 

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

 lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma Microsoft Office 365 for Education; 

 a privilegiare forme di comunicazione con i propri docenti che non vadano oltre l’orario 

scolastico (diritto alla disconnessione per discenti e docenti) utilizzando Teams per 

comunicazioni di emergenza che non possono essere date il giorno successivo a scuola; 

 a non pubblicare mai dati sensibili, propri elaborati, documenti privati nelle chat pubbliche 

delle classi, ma caricare i documenti o negli spazi privati di OneNote o nella chat privata 

dei docenti; 

 a non registrare né videoriprendere le lezioni o scattare foto. Le infrazioni sono 

sanzionabili secondo le normative vigenti; 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone 

con immagini, dati o materiali osceni o indecenti; 

 gli studenti si impegnano inoltre a rispettare le regole dell’allegato A alle Linee guida per 

la Didattica Digitale Integrata. 

 

In caso di infrazioni delle regole sopra elencate il consiglio di classe 

potrà valutare l’adozione di provvedimenti adeguati. 

Regola 4 - Obblighi delle Famiglie 

La famiglia si impegna: 

 a far rispettare il regolamento nella sua totalità e si assume piena responsabilità di 

http://icvicopisanoalpi.edu.it/famiglie/modulistica-utile/
http://icvicopisanoalpi.edu.it/famiglie/modulistica-utile/
http://icvicopisanoalpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PianoDidattica-digitale-integrata_approvato-dal-Collegio-dell_8-ottobre-e-dal-Consiglio-del-9-ottobre-2020.pdf
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qualsiasi uso improprio della piattaforma; 

 Le famiglie si impegnano inoltre a rispettare le regole dell’allegato A alle Linee guida per 

la Didattica Digitale Integrata; 

 a privilegiare forme di comunicazione con i propri docenti che non vadano oltre l’orario 

scolastico (diritto alla disconnessione per discenti e docenti). 

 

Regola 5 – Comunicazioni con i docenti da parte delle famiglie 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

o si chiede alle famiglie di privilegiare l’utilizzo di teams, per comunicazioni di 

emergenza che non possono essere date il giorno successivo a scuola; 

Scuola secondaria: 

o l’utilizzo di Teams è riservato agli alunni per cui i genitori dovranno utilizzare altri 

canali per contattare i docenti (diario scolastico, ricevimenti dei genitori, modalità 

comunicate dal docente…). 

 

Regola 6- Obblighi dei Docenti 

Il Docente si impegna: 

 I docenti si impegnano a rispettare le regole dell’allegato A alle Linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata; 

 A rispettare quanto previsto dal piano della DDI 

 A non utilizzare Teams per assegnare compiti per casa, mantenendo come canale 

ufficiale il solo registro elettronico. 

 

Regola 7 - Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti 

e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Microsoft Office 356 

for Education funzioni nel migliore dei modi. L’Istituto non è comunque responsabile della 

natura o del contenuto del materiale disponibile su internet. L’Istituto declina, altresì, 

qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alla piattaforma da parte dello 

studente e per i danni che ne derivino. L’Istituto chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere la 

dichiarazione liberatoria allegato. 
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