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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI E DEI CONTENUTI  MESSI A DISPOSIZIONE PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

Lo studente e la famiglia si impegnano ad utilizzare le applicazioni e i materiali messi a disposizione dall’IC 

Cremona Cinque e dai docenti di riferimento solo ed esclusivamente per finalità didattiche. 

 

Lo studente e la famiglia si impegnano a non utilizzare i servizi  per effettuare azioni e/o comunicazioni che 

arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi dello stato ed i regolamenti di Istituto vigenti. 

 

Lo studente e la famiglia devono rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con 

altri utenti e non ledere i diritti e la dignità delle persone. Ogni violazione  del presente regolamento verrà 

affrontata in riferimento alle leggi vigenti nei confronti dei soggetti che l’abbiano commessa, fatte salve le 

prerogative di legge in capo a coloro che venissero offesi, ingiuriati ecc... a mezzo della rete.  

 

La famiglia è responsabile  delle azioni compiute dallo studente tramite il proprio dispositivo di accesso 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. 

 

E’ vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle persone: gli 

studenti non possono registrare/catturare immagini durante le video lezioni in diretta o precedentemente 

registrate dai docenti e non possono altresì diffonderle nel web. 

 

E’ vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che 

violi il presente Regolamento o la normativa vigente. 

 

Nelle comunicazioni, negli scambi con i docenti e con i compagni si ricorda che è severamente vietato scrivere, 

trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere pornografico, 

osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed 

amministrativa. 

 

Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e le modalità 

di trattamento dei dati delle piattaforme sopra citate. 

Cremona, 29 Aprile 2020  
 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Camattini* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
*Il/La sottoscritto/a conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Firma dei Genitori  

https://forms.gle/q5jrP9diCYgyASeV9 
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