
 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
PREMESSA 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 

utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD), metodologia attualmente utilizzata dai docenti 

in sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità 

dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 che ha 

determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria, ma funzionale ad integrare la didattica 

in presenza dell’ordinario anno scolastico secondo le modalità indicate dal Collegio Docenti. 

 

DEFINIZIONE 

La didattica a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione 

dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria nell’attuale 

contingenza storica. 

L’evento sviluppato in modalità FAD è basato sull’utilizzo di materiali durevoli quali i supporti 

cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali (Internet, CD-Rom etc.) fruibili anche 

in maniera “asincrona” rispetto all’evento. 

Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità 

sincronica o asincrona. 

 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 



 

 

 

L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario per l’emergenza in corso che ha costretto 

il Governo a sospendere le lezioni in presenza. La DAD consente di dare continuità all’azione 

educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli 

in questo momento di particolare complessità e di ansie. 

Attraverso la DAD è possibile: 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

2. lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di 

divieto di spostamenti non necessari; 

3. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

4. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 

 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire 

la continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica a distanza il solo postare 

materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti in live con gli studenti. Per avere 

efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve prevedere test di verifica a 

conclusione di ciascun modulo didattico. 

 

È importante interagire con gli studenti in tempo reale 

 

È fondamentale che l’intervento didattico frontale abbia una durata massima di 20 minuti. È 

dimostrato, infatti, che oltre questa durata diventa difficile seguire un video senza distrazione. La 

lezione a distanza deve necessariamente seguire altre regole. Effettuata in tempo reale, ha il 

vantaggio di riprodurre la situazione reale compresa la possibilità per lo studente di intervenire e 



 

 

 

per il docente di rispondere in diretta ai quesiti posti. Proprio perché si tratta di una modalità 

didattica diversa, è necessaria una progettazione attenta di ciascuna unità didattica da proporre.  

Il lavoro deve essere organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di 

ridondanza e di informazioni superflue. 

 

È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero 

disorientare lo studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono. 

Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi, quanto stimolare lo studente ad approfondire, a 

studiare, a seguire il di lavoro come se fosse nella classe reale. 

 

È altresì sconsigliato, in quanto contrario allo spirito della DAD, l’utilizzo della piattaforma 

solo per postare compiti o indicare pagine da studiare. Occorre pensare alla lezione a distanza per 

le opportunità di interazione che consente. 

 

Spetta al docente, esperto della disciplina: 

§ coltivare e mantenere il rapporto umano con gli allievi; 

§ proporre i contenuti; 

§ rispondere ai quesiti degli allievi;  

§ supervisionare il loro lavoro; 

§ verificare e valutare l’apprendimento; 

§ supportare gli alunni dal punto di vista didattico e psicologico 

 

 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 

Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario organizzarne il tempo 

alternandolo con momenti di pausa e di interazione con gli studenti. Si suggerisce di: 

a. nel tempo di durata della regolare ora di lezione di 55 minuti limitare l’intervento 

didattico frontale a 20 minuti;  

b. garantire opportune pause tra le lezioni di 10 minuti ogni 2 ore; 

c. equilibrare i tempi di impiego della piattaforma destinando tempo 

adeguato al confronto con gli studenti. 

La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione alla ripresa 

delle attività ordinarie. 

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata sulla G-Suite va annotata 

sul Registro Elettronico che continua ad essere il mezzo di comunicazione con le 

famiglie che hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa. 

La mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e sarà valutata 

in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento (l’alunno che si disinteressa 

è equiparabile a quello a rischio di dispersione).  

Il coordinatore di classe si coordina con la segreteria didattica per fornire periodicamente i dati 

relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli esiti delle verifiche effettuate, agli 

eventuali contatti con le famiglie nei casi di scarso profitto e/o di partecipazione degli studenti. 

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. 

I dati serviranno per i monitoraggi del Ministero e per la successiva valutazione da effettuarsi in 

collegio docenti, alla ripresa delle attività ordinarie. 

 



 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Le attività di laboratorio proseguiranno a distanza in tutti i casi in cui i materiali utili siano 

reperibili da parte delle famiglie e si possano impiegare a prescindere dall’attrezzatura presente a 

scuola. Potranno riguardare la materia della salute e della sicurezza, l’utilizzo di software specifici 

reperibili in open source sul web, la progettazione e ogni altra attività teorica adatta a preparare le 

studentesse e gli studenti al rientro consapevole in laboratorio.  

 

DIRITTO D’AUTORE 

Si raccomanda alle e ai docenti di inserire in Classroom il materiale prodotto autonomamente e 

assoggettato alla Licenza Creative Commons più adatta a consentire, secondo le intenzioni 

dell’autrice o dell’autore, la diffusione e l’uso didattico dei contenuti. 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

Il Ministero dell’Istruzione con nota n. 279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente, 

ossia il D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017 e ricorda che, al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai 

docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che della norma vigente. 

Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto elencati comportamenti 

finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in 

modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso. 



 

 

 

1. La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali sincrone a 

videocamera attivata da parte delle studentesse e degli studenti che saranno osservati dal 

docente nel corso di tutto il tempo necessario al completamento della verifica. 

2. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità 

temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità 

descritte al punto 1 o secondo altre ritenute consone. 

3. Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio 

con due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di 

testimoni, come avviene nella classe reale; 

4. Le verifiche scritte non devono ridursi ad una mera copiatura da fonti, a meno che la 

corretta capacità di riprodurre informazioni prelevate da fonti non sia l’oggetto della 

verifica stessa. Inoltre saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro 

oggettivo dell’esecuzione della prova da parte dello studente. 

Le valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella 

valutazione sommativa a cura dei docenti del consiglio di classe.  

Le prove con valutazione negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento volto 

a verificare il recupero da parte dello studente. Se l’accertamento è positivo la valutazione 

negativa precedente va annullata (nel senso che non se ne dovrà tenere conto nella media dei 

voti in sede di valutazione conclusiva). 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di 

non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 



 

 

 

Si presentano in Classroom puntualmente e in condizioni presentabili, attivando videocamera e 

microfono secondo le indicazioni delle e dei docenti e osservano la disciplina contenuta nel 

Regolamento d’Istituto, nelle Istruzioni urgenti per l’uso della G Suite e nel Regolamento G Suite, 

Social Network e Comunicazione d’Istituto. Evitano in ogni modo usi impropri della piattaforma G 

Suite e del Web, ponendo particolare attenzione all’inserimento di file audio e di immagini in formato 

video e/o foto consone e autorizzate. 

 Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e di garantire la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica alla luce della 

responsabilità genitoriale sull’obbligo scolastico e formativo. 

 

MODALITA’ D’USO DELLA DAD DURANTE L’ANNO SCOLASTICO ORDINARIO 

Il ricorso alla DAD durante l’anno scolastico ordinario sarà orientato prioritariamente, in orario 

curricolare, all’effettiva integrazione delle e degli alunni: 

 

§ disabili, BES, DSA; 

§ in condizioni d’infermità tali da ostacolarne o comprometterne la frequenza; 

§ stranieri a rischio dispersione; 

§ con particolari esigente lavorative; 

§ nel corso di visite didattiche e viaggi d’istruzione per la condivisione dell’esperienza 

formativa con le alunne e con gli alunni impossibilitati a partire e su programmazione dei 

C.d.C.; 

§ per i corsi di recupero e/o potenziamento; 

§ per gli sportelli didattici; 



 

 

 

§ per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ove necessario; 

§ per i corsi e per le attività correlate alla progettazione extracurricolare; 

§ per la realizzazione dei Progetti Formativi Individuali; 

§ per la realizzazione dei lavori delle studentesse e degli studenti sulle Unità di Apprendimento 

sia individuali che di gruppo; 

§ per attività di ricerca e sviluppo portate avanti dall’istituto con università ed enti di ricerca 

§ per ogni altro obiettivo stabilito dai Consigli di Classe; 

§ per i colloqui con le famiglie tramite Skype. 

 

NORME SULLA PRIVACY 

Sulla pagina del sito dell’Istituzione scolastica https://www.einaudimattei.edu.it/privacy.php 

dell’home page, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. 

La reperibilità del documento viene comunicata a tutte le famiglie per il tramite del registro 

elettronico a cura dei docenti coordinatori di classe che avranno cura di chiederne la spunta per 

presa visione. 

 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del Collegio, acquisita 

con strumenti telematici, visto il divieto di assemblea imposto dall’emergenza virale in corso. 

Avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD e per gli anni scolastici 

seguenti in base alle modalità d’uso per l’ordinarietà degli anni scolastici a seguire. 

  



 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 G SUITE, SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME WEB  

 

Il presente Regolamento disciplina l’uso degli strumenti digitali adottati dall’I.I.S. Einaudi Mattei 

per la comunicazione interna ed esterna dell’Istituto. Si riporta di seguito l’elenco analitico degli 

strumenti adottati, con indicazione dei relativi obiettivi e destinatari, redatto per agevolare una comunicazione 

coerente e funzionale agli obiettivi analitici preordinati e per garantire un utilizzo proprio di ognuno nell’ottica 

della buona amministrazione. 

STRUMENTO DESTINATARI OBIETTIVO 

Axios Studenti 

Famiglie 

Personale Docente 

Personale Ata 

Comunicazione interna alla 

comunità scolastica 

Sito istituzionale Dirigente Scolastica 

Segreteria Amministrativa 

Comunicazione esterna alla 

comunità scolastica: 

famiglie (non solo dei nostri 

alunni); 

aziende P.C.T.O.; 

altri soggetti e operatori 

interessati a interagire con la 



 

 

 

scuola come Pubblica 

Amministrazione; 

G Suite  D.S. Docenti e Studenti D.A.D. e riunioni collegiali di 

C.d.C., C.d.D., C.D. 

Skype D.S riunioni collegiali come C.d.I. e 

Tavolo Sindacale 

Pagina Fb Genitori esterni con figli dai 14 

anni potenzialmente interessati a 

iscriversi ai corsi diurni o serali. 

Orientamento in entrata 

Pagina Instagram Ragazzi di almeno 14 anni 

potenzialmente interessati a 

iscriversi ai corsi diurni o serali. 

Orientamento in entrata 

Posta istituzionale Personale Docente e Ata Comunicazione interna tra 

personale docenti e ATA con gli 

uffici del personale e della 

didattica 

 

Comunicazione interna-esterna 

tra D.S. enti locali e soggetti 

interessati alla scuola in quanto 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO G-SUITE  
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PREMESSA 

Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma “G Suite for Education” attivata dall’IIS 

Einaudi Mattei come supporto alla didattica. Tutti gli utenti sono tenuti a conoscere le regole relative 

all'uso dei servizi della Google Suite e anche ad informarsi sulle norme nazionali e internazionali che 

regolamentano l’uso delle piattaforme on line e che sono contenute nei seguenti decreti:  

§ Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali - Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196; 

§ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni; 

§ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. - Decreto 14 

novembre 2007, n. 239, regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 

1941, n. 633, in materia di diritto d'autore; 

§ Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n.101;  

§ il Regolamento Ue 2016/679 e Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (attuazione 

della direttiva). 

 

ART.1 - DEFINIZIONI  

Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:  

§ Istituto: I.I.S. “Einaudi-Mattei” 

§ Amministratore: la Dirigente Scolastica e l’Animatore Digitale 

§ Servizio: G Suite for Education 



 

 

 

§ Fornitore: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 

94043 

§ Utente: colui che utilizza un account del servizio 

§ Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome 

utente con le credenziali di accesso.  

 

ART. 2 - NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO  

Il servizio consiste nell’accesso agli strumenti della piattaforma “Google Suite for Education” ed 

è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: 

pertanto, gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. Le credenziali di 

accesso per gli utenti saranno impostati secondo il modello: nome.cognome@einaudimattei.edu.it  e 

password. L’Istituto utilizza server Google per l’erogazione del servizio oggetto del presente 

Regolamento, su tali server ogni utente avrà a disposizione:  

1. CASELLA DI POSTA ELETTRONICA nel dominio www.einaudimattei.edu.it, di cui 

l’Istituto è proprietario. La casella è strettamente personale e non è ammesso l'utilizzo da parte di 

persone diverse dall'assegnatario, né questi può cederla a terzi. L'utente, pertanto, accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 

spediti al suo account.  

2. I SERVIZI AGGIUNTIVI DI G SUITE previsti dalla convenzione con l’Istituto, senza la 

necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità (cloud), le applicazioni a 

disposizione dell’utente, fruibili via internet, sono attivabili o meno a discrezione dell’Istituto, che ne 

definisce di volta in volta regole e limiti di utilizzo, in base alle esigenze legate all’attività svolta, 

indipendentemente dalle possibilità tecniche offerte dalla piattaforma di Google. Il servizio è fornito 



 

 

 

gratuitamente ed è fruibile fino al termine del percorso di studio degli studenti o al termine dell’attività 

lavorativa del personale presso l’Istituto.  

 

ART. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  

a) DOCENTI in servizio a tempo indeterminato e determinato, anche per supplenze brevi, vista 

l’informativa sulla riservatezza all’uopo pubblicata, i quali riceveranno le credenziali per l’accesso 

dall’Amministratore o da un suo delegato al momento dell’assunzione e fino al termine dell’attività 

lavorativa presso l’Istituto. 

b) STUDENTI, vista l’informativa sulla riservatezza pubblicata all’uopo. Il servizio sarà fruibile 

fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto.  

c) ALTRE CATEGORIE di utenti che possono richiedere la creazione di un account, sempre in 

relazione alle necessità didattiche e di comunicazione; in questo caso l’accoglimento della domanda 

è a insindacabile giudizio dell’Amministratore nella persona della Dirigente Scolastica e 

dell’Animatore Digitale. La fruibilità del servizio è limitata al dominio www.einaudimattei.edu.it, 

pertanto è condivisa dai soli membri interni all’organizzazione. Eventuali interazioni con l’esterno 

sono autorizzate dall’Amministratore nella persona della Dirigente Scolastica e per specifiche 

esigenze organizzative e/o didattiche.  

 

ART. 4 - DURATA DEL RAPPORTO E CESSAZIONE DEL SERVIZIO  

STUDENTI - L’accordo per l’uso di “G Suite” con lo Studente ha durata annuale e viene 

rinnovato automaticamente all’atto dell’iscrizione all’anno successivo. Alla conclusione del percorso 

di studi o in caso di ritiro, dopo un mese, l’amministrazione procederà alla disattivazione dell’account. 



 

 

 

Sarà quindi possibile recuperare propri dati personali entro 30 giorni dalla cessazione del servizio. 

Successivamente, l’indirizzo verrà eliminato.  

DOCENTI E PERSONALE - Per i docenti/personale ATA il servizio viene reso disponibile per 

tutto il periodo di permanenza presso l’Istituto e cessa con il termine del contratto, oppure in caso di 

trasferimento ad altro Istituto. Sarà possibile per il docente/personale recuperare i propri dati personali 

entro 3 mesi dalla cessazione del servizio; successivamente, l’indirizzo verrà eliminato. Nel caso di 

supplenze brevi, l’account sarà invece revocato dopo 15 giorni dal termine del contratto.  

ART. 5 - CONDIZIONI DI UTILIZZO - NETIQUETTE 

La G Suite è uno strumento ad uso interno all’Istituzione Scolastica per i soli scopi istituzionali 

dell’I.I.S. EINAUDI-MATTEI. I rapporti tra la scuola e il territorio passano necessariamente dalla 

Dirigenza che esercita la rappresentanza legale dell’Istituto. È fondamentale che eventuali attività che 

richiedano l’intervento esperto di personalità esterne siano autorizzate dalla Dirigenza Scolastica. 

Allo stesso modo, è necessario che la pubblicizzazione di iniziative, elaborati, produzioni didattiche 

e materiali realizzati nel corso delle attività didattiche interne siano autorizzate dalla Dirigente 

Scolastica e dalle famiglie.  

1. L’utente si impegna a non commettere violazioni della legislazione vigente, dei regolamenti 

dell’Istituto e di qualsiasi ulteriore regolamentazione stabilita dal responsabile o 

dall’amministratore.  

2. L’utente si impegna a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi 

con altri utenti (“Netiquette”) e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.  



 

 

 

3. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, 

né cedute a terzi.  

4. Non è consentito condividere dispense in Drive con l’opzione “Può modificare”. Quanto alle 

verifiche, è possibile produrre documenti in Drive modificabili dagli studenti. 

5. Evitare di caricare in Drive, video e/o software nel caso in cui siano già fruibili dalla rete 

tramite la condivisione di link. 

6.  Non caricare file audio, video, foto, coperti da copyright all rights reserved, ma avvalersi di 

materiale Creative Commons con la licenza CC BY-NC 3.0 IT  Attribuzione - Non 

commerciale 3.0 Italia: è consentito copiare, distribuire, mostrare e modificare l’opera e i 

lavori derivati, purché sia sempre indicato l’autore e l’opera” come da Licenza 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/legalcode sotto l’icona  

7. Con G Suite Education è possibile citare link a pagine web anche coperte dai diritti d’autore, 

bisogna, però, fare attenzione a non utilizzare immagini, foto, video, audio e testi tratti dai siti 

i cui diritti siano totalmente riservati in prodotti didattici propri o elaborati con gli alunni 

soprattutto omettendo il nome dell’autore. 

8. Configura reato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuali o industriale o che costituisca concorrenza sleale. L’utente s’impegna a non fare 

pubblicità, a non trasmettere e/o a non rendere disponibile attraverso il proprio account 

qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio. 

9. L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail dagli scopi differenti da quelli 

didattici e istituzionali ad esempio per pubblicizzare eventi o altre iniziative d’interesse 

privato (spam). 



 

 

 

10. L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (cosiddette “catene di S. 

Antonio”), anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: 

segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza, l’utente è tenuto a segnalarli solo 

all’Amministratore nella persona della dirigente scolastica o dell’animatore digitale. 

11. L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio, e comunque contrari alle leggi 

vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

12. L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 

rapporto con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone con particolare 

riguardo alle condotte relative a stalking, bullismo e mobbing.   

13. L’utente si impegna a rispettare e a far rispettare la Netiquette, l'insieme delle regole che 

dettano i parametri di educazione e buon comportamento (dal francese etiquette) su Internet, 

per rendere la Rete un luogo piacevole per tutte le utenti e gli utenti: 

a. scrivere correttamente e leggere il messaggio tre volte prima di pubblicarlo; 

b. evitare di sottolineare gli errori altrui bruscamente; 

c. evitare di scrivere con caratteri MAIUSCOLI: su web, per convenzione, equivale ad 

URLARE; 

d. usare le faccine per dare il tono a quello che stai scrivendo: spesso può rischiare di 

essere travisato; 

e. evitare di pubblicare informazioni personali e dati sensibili di altri utenti; 

f. la G Suite NON è il tuo spazio privato per inserire pubblicità dei tuoi prodotti ed 

eventi; 

g. chiedere il consenso prima di usare le immagini degli altri in foto o in video; 



 

 

 

h. evitare di pubblicare foto che potrebbero mettere in imbarazzo un altro utente; 

i. pubblicare testi, foto o video provenienti da altri siti web citando la fonte, meglio 

ancora indicandone il link; 

j. evitare in tutti i modi offese, denigrazioni, umiliazioni, espressioni inappropriate 

segno di maleducazione e di scarso rispetto; 

k. evitare in tutti i modi di pubblicare messaggi che esprimano prepotenza, abuso, odio, 

pregiudizio, discriminazione razziale, religiosa e sessuale: il bullismo digitale viene 

penalizzato dagli utenti ed è un reato di reati; 

l. nell’esercizio della libertà di espressione, rispettare sempre i valori, il credo e i 

sentimenti degli altri, anche evitando di attaccare a livello personale gli autori degli 

articoli pubblicati. Se non si è d'accordo con il parere di chi scrive o il suo stile di 

scrittura, si esprimere la propria posizione in modo rispettoso; 

m. partecipare alla discussione con l’intenzione di portare un valore aggiunto, di 

scrivere qualcosa che abbia senso all’interno di quella discussione, non per 

accendere litigi e offendere o, peggio, isolare qualcuno; 

n. evitare gli inviti massivi all’uso di applicazioni, giochi, pagine: seleziona quelli che 

potrebbero essere realmente interessare; 

o. usare gli hashtag in modo corretto (ne basta uno!) per rendere facilmente 

rintracciabile quello che scrivi per chi è interessato ad un particolare argomento 

p. sul web, comportarsi esattamente come nella vita di tutti i giorni: non è un “altro 

mondo” è solo un “altro strumento” e azioni scorrette sono passibili di denunce e 

procedimenti penali e di azioni sanzionatorie da parte dell’istituzione scolastica 



 

 

 

secondo le previsioni assimilabili alle condotte indicate come sanzionabili nel 

Regolamento d’Istituto; 

q. queste sono solo alcune regole, per tutto il resto tanto buon senso e tanto rispetto per 

gli altri. 

14. Non è consentito screditare l’immagine della scuola o della comunità scolastica in alcun 

modo, tanto meno tramite la G Suite for Education. 

15. Non è consentito riprendere in video, registrare audio, scattare foto con mezzi propri e 

condividerli in Rete nel corso delle lezioni effettuate tramite la G Suite, tanto meno nel corso 

delle verifiche scritte e/o orali. 

16. L’utente è responsabile davanti alla legge delle azioni compiute tramite il suo account 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.  

 

ART. 6 - VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO  

A fronte di violazioni del presente Regolamento da parte dello studente, l'insegnante titolare della 

classe virtuale o l’Amministratore comunicherà per iscritto quanto accaduto alla famiglia. L'occorso 

sarà anche comunicato al Consiglio di Classe che ne potrà tener conto nel determinare il voto di 

condotta o per prendere altri provvedimenti in conformità con il Regolamento d'Istituto e norme 

disciplinari. Preso atto della violazione, e del parere espresso dall'insegnante titolare della classe 

virtuale e/o del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico potrà sospendere l’account dell’utente e 

impedirne l’accesso immediato alla piattaforma per un periodo o revocarlo in modo definitivo senza 



 

 

 

alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei 

confronti dei responsabili di dette violazioni.  

ART. 7 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ.  

 L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali malfunzionamenti del servizio e si impegna 

affinché la piattaforma G Suite funzioni nel migliore dei modi.  

a) L’Istituto si avvale del servizio offerto dal fornitore Google Inc. con sede in 1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, denominato “Google Suite for 

Education”. Pertanto l’Istituto non ha alcun potere per quanto concerne le misure necessarie 

a minimizzare il rischio di perdita d’informazioni e a garantire la riservatezza dei dati, ma si 

affida alle garanzie di sicurezza fornite da Google nel contratto di licenza d’uso sottoscritto 

dalla scuola. Le politiche di gestione dei dati operate dal fornitore e le garanzie di sicurezza 

sono descritte nel sito ufficiale dello stesso, al quale si rimanda. 

b) L'utente solleva l’Istituto da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione alla 

cancellazione, al danneggiamento, o alla mancata conservazione dei contenuti nonché al 

mancato invio/ricezione di messaggi di posta (email).  



 

 

 

c) Non sono previste attività di backup e di ripristino da parte dell’Istituto dato che i server sono 

gestiti dal fornitore. L’utente provvederà per proprio conto alla realizzazione delle copie di 

sicurezza che ritenesse necessarie.  

d) L’istituto si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente o disattivare definitivamente 

il servizio.  

ART. 8 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

L’Istituto si impegna ad utilizzare i dati relativi all’utente nel rispetto del D. Lgs.196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs.101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali) ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il servizio è erogato dal 

fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy, che l’utente può conoscere in 

dettaglio visitando il sito web del fornitore.  
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PREMESSA 

 

FINALITÀ 
 

L’IIS EINAUDI MATTEI riconosce l’importanza dell’orientamento scolastico, non solo per 

favorire una scelta consapevole del percorso scolastico e professionale degli alunni che eviti loro 

l’insuccesso formativo, ma anche per contrastare il fenomeno della dispersione. In tale ottica, si 

inserisce l’obiettivo che si intende perseguire di non limitare l’attività di orientamento solo ad alcuni 

momenti di transizione dell’attività scolastica e di ampliarne altresì l’accessibilità. Opportunità 

significative in tal senso si rinvengono nei social network per la loro immediatezza e per le possibilità 

informative/comunicative che offrono alle relazioni tra gruppi di persone, garantendo un 

miglioramento dell'attività di orientamento in entrata in termini di velocità ed efficienza. 

In tale prospettiva è stata aperta una pagina Facebook ufficiale dell’Istituto all’indirizzo web: 
https://www.facebook.com/IIS-Einaudi-Mattei-Latina-100676611580929/. Sono in fase di definizione 

attivazioni di altri canali social. L'uso ponderato e consapevole di questi nuovi mezzi di condivisione ne 

garantisce un utilizzo più corretto ed efficiente e 

il presente regolamento viene adottato proprio per garantire la piena realizzazione dell’obiettivo 

legato alle iniziative dette, nonché di tutelare eventuali abusi o attività illecite che con tali strumenti 

dovessero essere poste in essere.  

 



 

 

 

ART. 1. PRINCIPI 

La pagina istituzionale dell'Istituto su Facebook, in conformità alle finalità di cui in premessa, è 

una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali 

dell’Istituto stesso ed è da intendersi come veicolo di informazione per la finalità di promozione 

dell’Istituto, da divulgare soprattutto presso i Genitori esterni con figli dai 14 anni potenzialmente 

interessati a iscriversi ai corsi diurni o serali. Tale pagina dovrà essere utilizzata nel rispetto delle funzioni 

e degli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel PTOF. 

ART. 2 - GESTIONE DEL PROFILO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  

1. Amministratore della pagina è la Dirigente Scolastica, la quale con apposito atto formale 

conferisce incarico di editor ad un/una docente, in via esclusiva in ordine ai compiti, alla riservatezza 

e alle connesse responsabilità legate alla funzione specifica assegnata. 

2. L’amministratore della pagina, nella persona della Dirigente Scolastica, valuta l’opportunità 

di pubblicare quali informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere organizzate 

e/o patrocinate dall'IIS EINAUDI MATTEI, nonché manifestazioni e/o informazioni di interesse 

pubblico. Inoltre, valuta quali notizie, commenti, video, immagini, registrazioni audio, sondaggi, link 

ad altre pagine, su manifestazioni, iniziative, uscite didattiche, viaggi di istruzione, progetti, concorsi, 

premiazioni, eventi in genere, riguardanti l’istituto o iniziative collegate. 

3.  L’editor assicura lo sviluppo della piattaforma, nonché la continua pubblicazione di notizie e 

servizi innovativi relativi all’Istituto, secondo le norme che regolano il diritto alla privacy.   

4. L’editor per potere procedere alla pubblicazione di notizie e contenuti deve previamente inviare 



 

 

 

il materiale predisposto alla Dirigente Scolastica all’indirizzo mail delucadirigente@gmail.com e, solo 

all’esito della relativa autorizzazione, effettuerà la pubblicazione dei contenuti medesimi. 

5. Gli spunti e i contenuti verranno presentati sulla pagina web istituzionale con pubblicazioni 

adottate secondo una scansione numerica di 2/3 post a settimana, salvo diverse determinazioni della 

D.S. contingenti ad eventi particolari e/o periodi che richiedono una comunicazione più massiva (ad 

es. nel periodo antecedente la scadenza delle iscrizioni). 

6. L’editor terrà adeguatamente informata la D.S. di qualunque problematica e/o di situazione 

delicata o complessa che dovesse presentarsi nell’esercizio della propria funzione. 

7. Le pubblicazioni possono essere proposte dai docenti, dagli studenti, dal personale della scuola. 

Le relative richieste devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica (comprensivi di 

eventuali allegati o documentazione fotografica), all’indirizzo mail dell’editor che controllerà la 

proposta, ne valuterà l’accoglibilità e ne curerà l’invio, corredato da sintetico e motivato parere, alla 

Dirigente Scolastica all’indirizzo mail delucadirigente@gmail.com.; quest’ultima si esprimerà sulla 

richiesta e, in caso di esito positivo, autorizzerà la relativa pubblicazione.  

Le richieste devono essere inviate in tempo utile ovvero, in caso di richiesta a data certa, almeno 

sette giorni prima rispetto alla richiesta data di pubblicazione sulla pagina.   

8. Ogni azione, commento, suggerimento ecc. eseguito sulla pagina istituzionale Facebook della 

scuola dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle regole di Facebook anche da parte 

degli operatori scolastici.   



 

 

 

9. I dati personali e quelli relativi a condanne penali e reati sono quelli individuati dagli artt. 9 e 10 

del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) e devono essere trattati 

nel rispetto dello stesso GDPR e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.    

ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO A FACEBOOK E NORME DI COMPORTAMENTO  

1. L’amministratore, come individuato all’art. 2 sub.1, provvede, anche per interposta persona     

appositamente delegata, a gestire le abilitazioni della pagina, ad effettuare le opportune 

comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con “username” e “password”, ad aggiornare i profili di 

accesso e ad ogni altro adempimento di cui al presente regolamento.  

2. L'accesso alla pagina Facebook dell'IIS EINAUDI MATTEI è libero ed aperto a tutti ma viene 

regolamentato come segue:  

a. La condivisione della pagina Facebook dell’Istituto dovrà avvenire possibilmente con genitori 

con figli dai 14 anni, ovvero con destinatari potenzialmente interessati all’ offerta formativa 

dell’Istituto, o che possano divulgarla a persone interessate, garantendo in tal modo la finalità 

propria di orientamento in entrata; 

b- il soggetto che commenterà gli articoli dell'IIS EINAUDI MATTEI dovrà essere riconoscibile 

con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile 

identificazione, gli Enti e Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non 

voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella scheda “informazioni” dati sufficienti per 

la riconoscibilità, altrimenti verrà rimosso;  

c- il soggetto che commenterà potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non 

ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, 



 

 

 

che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;  

d- il soggetto che commenterà potrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che 

configurerebbero un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità 

interpretativa della stessa;  

e- i “link”, ovvero collegamenti ad altri siti Web o contenuti, e le foto che possono essere inserite 

nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.  

3. Sono inoltre espressamente vietati:  

a. l'utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;  

b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee 

altrui e sempre nei limiti del commento e non dell’insulto;  

c. aggressioni verbali, messaggi molesti, ingiuriosi, denigratori e diffamatori, pubblicazione di 

immagini e video offensivi e ogni forma di comunicazione molesta. e/o che integri atti di 

cyberbullismo, ai sensi e per gli effetti della L. 71/2017. 

d. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una 

razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;  

e. l’inserimento di link di carattere commerciale o pubblicitari con scopi di lucro;  

f. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto 

politico e propagandistico, né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a 

personaggi del mondo politico;  

g. sono da evitare atteggiamenti sarcastici, in modo da rendere il clima delle discussioni più 

sereno e costruttivo possibile;  

h. è vietato infine postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, 



 

 

 

worms, trojans o virus in genere.  

ART. 4 - VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI  

1. Ogni singolo utente del servizio di Facebook deve tenere un comportamento rispettoso dell’etica 

e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, 

a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla 

violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.  

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo 

di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo 

all’amministratore, che può delegarne specifiche facoltà.  

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi 

comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.  

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto 

concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena, amichevole e costruttiva. 

Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento vanno segnalati alla 

Dirigente Scolastica.  

5. L’Amministratore può, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni 

materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una 

gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso consisteranno in particolare:  

a. nell’avvisare il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, via mail, o in qualunque 



 

 

 

altra forma comunque documentata, riportando il contenuto di questo regolamento ed 

indicandogli la violazione. Si provvederà al contempo ad eliminare il post o commento 

incriminato che riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente regolamento;  

b. nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il gestore provvede a bloccare il profilo del soggetto 

inadempiente.   

Eventuali comportamenti non conformi al presente regolamento vanno segnalati alla Dirigente 

Scolastica la quale, in caso di reato, ne farà denuncia all’autorità giudiziaria.  

ART. 5 - COSTI DI GESTIONE  

1. Come da vigente regolamento di Facebook non sono attualmente previsti dei costi di 

registrazione o gestione.  

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli amministratori dei social network (es. 

Canone annuale per il mantenimento del nome del profilo) verranno esaminate dal Consiglio 

d’Istituto che annualmente valuterà la determinazione degli eventuali oneri da sostenere per il 

mantenimento o il potenziamento del profilo.  

ART. 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le statuizioni di cui al presente regolamento si intendono estensivamente previste e concretamente 

applicabili anche agli altri canali social già programmati e in fieri; con salvezza di eventuali 

integrazioni specificamente legate alla tipicità del singolo social network. 

 


