DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO
“Baldo Bonsignore”
Via E. Amari n° 1
91026 MAZARA DEL VALLO TP
Cod. Fiscale 82006260812 - C.M.TPEE058003
TELEFONO E FAX 0923.942810
E-MAIL-PEO: tpee058003@istruzione.it

PEC: tpee058003@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it

OGGETTO: Vademecum per il corretto utilizzo delle piattaforme (Google Suite,
Edmodo, WeSchool,Screencast-O-Matic, JTs.org)
La pubblicazione del materiale didattico e i compiti, i test ed altre attività didattiche
svolte sulle piattaforme indicate, nonché i processi di valutazione e le comunicazioni
docente-studente e studente-studente avverranno esclusivamente per permettere agli
utenti di fruire del servizio di apprendimento a distanza organizzato dai docenti
dell’Istituto a seguito del recepimento del D.P.C.M. 4 marzo 2020 e delle ulteriori
disposizioni finalizzate al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Ai sensi del GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e
modificato con D.LGS. n. 101 del 2018, lo studente si impegna a:
- prendere visione dell’informativa della piattaforma;
- modificare, al primo accesso, la password fornita, a conservare la password
personale e a non consentirne l’uso ad altre persone;
- comunicare immediatamente all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio
account o il sospetto che altri possano accedervi;
- non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma;
- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza,
relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello studente.
- 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 attraverso la piattaforma.
I docenti e l’Istituto non sono responsabili di eventuali danni arrecati allo studente a
causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio ovvero per un non corretto utilizzo
dello stesso e si impegnano affinché la piattaforma funzioni nel migliore dei modi.
Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni
previste dal GDPR n. 679 del 2016, dal Codice della Privacy, così come adeguato e
modificato con D.LGS. n. 101 del 2018.
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e lo studente, sarà
dovere di ognuno accedere alla piattaforma impegnandosi a rispettare le seguenti regole:
- quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, non memorizzare la password
ed effettuare sempre il logout;

-

-

in CHAT ed in FORUM inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro
l’oggetto della comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale
che il destinatario possa immediatamente individuare l’argomento della mail
ricevuta;
non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre
persone o comunque comunicare dati personali;
non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o
indecenti;
non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il
lavoro dei docenti o dei compagni;
non violare la riservatezza degli altri studenti.
DATI DELL’ISTITUTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico pro-tempore
dell’Istituto Direzione Didattica 3° Circolo “Baldo Bonsignore”, con sede in Mazara del
Vallo, Via Emerico Amari n. 1, al quale gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i
propri diritti, utilizzando i seguenti recapiti:
E-mail: TPEE058003@istruzione.it ; indirizzo di PEC: TPEE058003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Il Responsabile per la Protezione dei dati personali dell’Istituto Direzione Didattica 3°
Circolo “Baldo Bonsignore” è l’Ing. Libero Leone, i cui recapiti sono i seguenti:
E-mail: liberoleone@live.com; indirizzo di PEC: libero.leone@ordineingnegneritrapani.it.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può far valere, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-21 del
Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai dati, di rettifica ed il diritto alla
cancellazione (“diritto all’oblio”) degli stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto
alla portabilità, il diritto di opposizione al trattamento.
Le richieste dovranno pervenire via mail all’indirizzo TPEE058003@istruzione.it; indirizzo
di PEC: TPEE058003@PEC.ISTRUZIONE.IT
L’interessato potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti
recapiti:
E-mail: liberoleone@live.com; indirizzo di PEC: libero.leone@ordineingnegneritrapani.it.
RECLAMO GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy,
contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Di Rosa
(Firma autografa sostituita mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D. Lgs. 39/93)

