
                                                       

REGOLAMENTO PRIVACY  E SICUREZZA PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Il presente Regolamento fornisce le regole per garantire la tutela dei dati personali e la sicurezza

nelle attività relative alla didattica a distanza che si svolgono attraverso la piattaforma GSuite con

account  istituzionale  scuolelanave.it  e,  limitatamente  alla  condivisione  di  contenuti,  mediante

canali social media ufficiali.

Il  regolamento integra le informazioni fornite a docenti, studenti e genitori ai sensi dell’art.  13

GDPR e il regolamento dell’istituto sull’utilizzo degli strumenti informatici.

CREAZIONE E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT

• L’accesso ai servizi di didattica a distanza richiede la creazione di un account nominativo

per studente, ma la cui titolarità resta in carico al genitore.

• L’account  è  personale e  le  credenziali  di  accesso  devono essere  mantenute  segrete  per

garantire la sicurezza.

• L’account e le applicazioni devono essere utilizzate esclusivamente per  le finalità della

didattica a distanza. E’ vietato utilizzare l’indirizzo email per iscrizione a social media o

utilizzare il Drive della scuola per inserire documenti personali non riguardanti la didattica.

• La casella email non può essere utilizzata per inviare messaggi a soggetti non facenti parte

dell’organizzazione.

• Solo i soggetti interni all’organizzazione hanno accesso al Drive e ai documenti condivisi.

E’  vietato  ogni  comportamento  che  possa  rendere  accessibile  il  Drive  o  i  documenti

condivisi a soggetti esterni all’organizzazione interna alla Scuola la Nave di Forlì.

• L’account  è  nominativo  e  accompagna  l’alunno  per  tutta  la  sua  permanenza  presso  la

Scuola La Nave.

COME UTILIZZARE LA VIDEOCONFERENZA

• L’accesso  alla  videoconferenza  avviene  mediante  account  scolastico  sulla  piattaforma

Gsuite (Applicazione Meet).

• Sono adottate misure di sicurezza per impedire l’accesso alla videoconferenza di soggetti

non autorizzati.  I  partecipanti  evitano ogni  comportamento che possa dare accesso  alla

videoconferenza a soggetti esterni.

• L’utilizzo della webcam dipende dalle impostazioni dei singoli partecipanti. Ciascuno può

autorizzare o disattivare l’utilizzo della webcam. I docenti possono chiedere l’attivazione

per il riconoscimento dell’alunno o per specifiche esigenze didattiche.

• Non  utilizzare  la  chat  per  scrivere  informazioni  su  situazioni  personali.  Tali  richieste

possono  essere  rivolte  tramite  email  al  docente  o  alla  scuola,  così  da  evitare  che  i

partecipanti alla chat possano accedere a tali informazioni.

REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI

• La  scuola  può  registrare  le  lezioni  per  esigenze  di  documentazione  della  didattica,  ad

esempio  per  fornire  accesso  alle  lezioni  a  studenti  che  non  abbiano  la  possibilità  di

partecipare in sincrono.

• Prima dell'inizio della lezione, il docente annuncia che la stessa verrà registrata e ricorda

agli studenti che possono disattivare la webcam.

• La registrazione ha ad oggetto solo la finestra virtuale del docente o del materiale condiviso

per la lezione.

• E’ necessario evitare la registrazione di lezioni che comportino l’intervento degli studenti o

dalla  quale  si  possano  rilevare  informazioni  su  studenti  con  disturbi  specifici

dell’apprendimento o bisogni educativi speciali.

• La registrazione viene messa a disposizione ai soggetti autorizzati su Drive della scuola. 
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• E’ vietata la registrazione della lezione da soggetti non autorizzati dalla scuola. La scuola

non è responsabile della registrazione effettuata dai partecipanti (sia studenti che docenti)

per finalità non previste dal presente regolamento o da altre indicazioni della scuola e dalla

comunicazione o diffusione di tali registrazioni.

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE

• Nella creazione di contenuti su Drive è necessario concedere l’accesso ai contenuti solo a

chi ne sia autorizzato. E’ vietato divulgare o comunicare i contenuti di una cartella Drive a

soggetti non autorizzati dalla Scuola ad accedervi.

• Vengono  creati  folder  secondo  la  classe  di  appartenenza  e/o  la  mansione,  secondo  il

principio  per  cui  ciascuno  può  avere  i  diritti  di  accedere,  visualizzare,  modificare

esclusivamente i contenuti strettamente necessari.

• I  compiti  o  documenti  recanti  misure  attuative dei  Piani  Educativi  Individualizzati  per

studenti con DSA o BES devono essere inseriti in folder ad esclusivo accesso dei docenti

interessati e della famiglia. 

CONTENUTI MULTIMEDIALI

• I video o le immagini create dai docenti ai fini della didattica a distanza sono condivisi

esclusivamente nei canali social media ufficiali della scuola previo consenso del docente.

• Il  docente  che  desideri  diffondere  il  contenuto  multimediale  tramite  i  mezzi  di

comunicazione della scuola deve precisare per quali mezzi presta il consenso, inviando il

contenuto multimediale alla casella  presidenza@scuolelanave.it . Tale messaggio di posta

elettronica  verrà  considerato  come  documentazione  del  consenso  alla  divulgazione  dei

contenuti.

SICUREZZA DEGLI ACCESSI

• E’ necessario accedere ai servizi utilizzando una connessione sicura. Si consiglia di evitare

wifi pubbliche e di aggiornare la password del modem di casa utilizzato per la connessione.

https://www.youtube.com/watch?v=-nStbwoOMcQ 

• E’ necessario modificare la password al primo accesso e utilizzare una password sicura, di

almeno 8 caratteri alfanumerici. https://www.youtube.com/watch?v=YdY7W03OSEM

• Al termine della sessione è necessario fare il logout.

• E’  consentito  l’utilizzo  di  dispositivi  personali,  a  condizione  che  venga  utilizzato  un

antivirus aggiornato. 

• Qualora il dispositivo utilizzato per l’accesso sia condiviso con altri soggetti, è necessario

utilizzare profili  distinti di accesso, al fine di diminuire l’utilizzo ibrido dello strumento.

Questa modalità è consigliata ai docenti che utilizzino lo strumento condiviso con figli o

altri familiari. https://www.youtube.com/watch?v=X1LaUi8yJ5A

• Se  lo  strumento  lo  consente,  si  consiglia  di  effettuare  la  crittografia  dello  stesso.

https://www.youtube.com/watch?v=WlUXS4B4TtE

• E’ necessario utilizzare le applicazioni G Suite per la videoscrittura per evitare la copia in

locale di informazioni. 
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