
REGOLAMENTO RIGUARDANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

PER L’ORIENTAMENTO 

Il genitore/tutore è tenuto a supervisionare il minore durante l’uso della piattaforma ed a verificare il 
rispetto delle norme di comportamento contenute nel presente regolamento. 

• conservare in sicurezza e mantenere riservato il link di accesso alla piattaforma; 
• comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità di accedere o il 

sospetto che altri possano accedervi, o altri episodi come, ad esempio, lo smarrimento del link; 
• non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma; 
• è vietata la partecipazione all’incontro per l’orientamento a terzi estranei; 
• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 
• utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo fine dell’orientamento; 
• è severamente vietato effettuare registrazioni audio e/o video della lezione o del colloquio o di 

quant’altro predisposto ai fini dell’orientamento tramite qualsiasi tipo di device sempre nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte; 

• non diffondere in rete le attività, gli elaborati o qualsiasi altra cosa realizzata dal docente o 
dagli alunni dell’Istituto; 

• non diffondere in rete né comunicare screenshot o fotografie relative alle attività scolastica in 
quanto verrebbe violato il diritto alla riservatezza delle persone riprese o registrate o fotografate 
e si potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie, e/o in reati; 

• usare un linguaggio educato e non aggressivo, presentando le proprie idee e opinioni nel rispetto 
di quelle degli altri. 

• esprimere le idee nelle sedi opportune: questo spazio è destinato alle esigenze scolastiche, non 
utilizzarlo per fini pubblicitari, commerciali, per fare proselitismo religioso o campagna 
elettorale. 

• non denigrare o offendere persone presenti online o assenti: quello che può sembrare una 
leggerezza può assumere i caratteri dell’insulto e della diffamazione. 

• non pubblicare nulla nell’aula virtuale, né tantomeno materiale inutile (tipo catene di 
sant’Antonio o messaggi falsi su malati incurabili): anche internet è un bene importante e va 
preservato, lo spazio che stai utilizzando inutilmente ha un costo sociale. 

• non pubblicare materiale coperto dal diritto d’autore (foto, canzoni, testi), il fatto che lo trovi sul 
web non vuol dire che possa essere condiviso senza restrizioni e le leggi in materia sono molto 
severe. 

• non pubblicare materiale di altri senza il loro consenso (es. appunti o lezioni). 
• non pubblicare foto di persone che possano violare la loro privacy, danneggiare la loro dignità o 

renderle ridicole, in caso contrario, l’amministratore di sistema procederà a rimuovere il 
materiale e segnalare l’utente alle autorità. 

• non scambiare informazioni troppo personali (ad esempio numero di cellulare, indirizzo, 
informazioni sulla salute o sulla religione) o anche foto e video inerenti situazioni particolari, 
personali o extrascolastiche.  

Si avverte che il mancato rispetto del regolamento sull’utilizzo della piattaforma per l’orientamento può 
determinare la segnalazione alle autorità competenti. 

Lo studente e la famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale si impegnano a rispettare il regolamento 
riguardante l’utilizzo della piattaforma per l’orientamento e si assumono la piena responsabilità di tutti 
i dati inoltrati dall’alunno, creati e gestiti attraverso la piattaforma. 

 

 


