
	
 

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLE PIATTAFORME FAD 
  
A tutti gli studenti dell’Istituto Pavoniano Artigianelli viene assegnata una casella email istituzionale per-
sonale all’interno del dominio @istitutoart.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.   
Per l’utilizzo di tali piattaforme è necessario stabilire delle regole di comportamento e il presente do-
cumento vuole appunto definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria, per gli studenti 
minorenni, la liberatoria specifica da parte di un genitore/tutore.  
	 	
Art. 1 – Dichiarazione  
Lo Studente riceverà la password per accedere ai vari servizi in FAD solo quando lui e un suo genito-
re/tutore avranno sottoscritto e riconsegnato al coordinatore della classe la liberatoria, debitamente 
firmata da entrambi i genitori o da chi ne faccia le veci, dichiarando così di accettare il regolamento e 
di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo 
studente avrà accesso alle piattaforme che l’Istituto metterà a disposizione. 
Art. 2 - Durata del rapporto  
Il Rapporto per l’utilizzo di tali piattaforme con lo Studente, ha durata annuale e viene rinnovato auto-
maticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi.   
Art. 3 - Obblighi dello Studente  
Lo Studente si impegna:   
- a conservare la password personale email e a non consentirne l’utilizzo ad altre persone; 
- a non diffondere eventuali informazioni e password riservate di cui venisse a conoscenza, relative 
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
- a comunicare immediatamente attraverso email a: segreteria.art@istitutoart.it problemi di accesso o 
violazione al proprio account, o in caso di smarrimento o recupero della Password; 
- a non consentire ad altri, l'utilizzo delle proprie credenziali per l’accesso alle piattaforme dell’Istituto; 
- ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account perso-
nale dello Studente. 
- 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 da lui inoltrati, creati e gestiti attraver-
so le piattaforme utilizzate dall’Istituto. 
Art. 4 - Limiti di Responsabilità  
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o mal-
funzionamenti del servizio e si impegna affinché le piattaforme funzionino nel migliore dei modi.   
La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e riconsegnarle 
agli insegnanti.  
Art. 5 – Utilizzo da parte dello studente  
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servi-
zio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che 
regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.  
1. Il servizio messo a disposizione è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studenti,  
è indispensabile che l'accesso alla piattaforma sia frequente e costante; 
2. In caso di utilizzo di un dispositivo informatico (PC/Tablet/Smartphone) in modo non esclusivo,  
è necessario fare il logout e uscire sempre dalla piattaforma per evitare che resti accessibile ad altri; 
3. la piattaforma va utilizzata in modo da non danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
4. non è consentito creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
5. non è consentito creare e/o trasmettere materiale offensivo per persone o enti; 
6. non è consentito creare e/o trasmettere materiale pubblicitario se non espressamente richiesto; 
7. in caso di condivisione di documenti non è consentito manipolare, danneggiare o distruggere  
il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi compagni; 
8. non è consentito violare la riservatezza/privacy degli altri studenti; 
9. le piattaforme gestite dalla scuola, vanno utilizzate con rispetto dei compagni e degli insegnanti. 

 
L’infrazione alle regole nell’uso delle piattaforme informatiche comporta sanzioni disciplinari 
come da regolamento d’Istituto. La scuola chiede allo studente di sottoscrivere la dichiarazione 
di accettazione allegata e riconsegnarla alla segreteria della scuola. 
 
Milano, 20 marzo 2020   


