
 

 
 

VADEMECUM PRIVACY 
per alunni/famiglie per la didattica a distanza 

 
 

L’alunno, anche con l’aiuto del genitore, utilizzerà la piattaforma e gli strumenti connessi 
messi a disposizione dall’Istituto mediante il proprio device o quello fornito dall’Istituto, nel 
completo rispetto delle regole di seguito esposte: 

● L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di 
essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 
ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

● Qualora l’utente acceda ai servizi con un account personale @gmail.com (necessario per 
accedere alla piattaforma GSuite for Education di cui si avvale la scuola), è necessario che 
l’account sia riconducibile al rispettivo proprietario, utilizzando il proprio nome e 
cognome e non nickname di fantasia quali identificativo. Qualora non sia così, il 
proprietario dell’account è tenuto a modificare tali dati dal pannello di controllo del 
proprio account. In caso di difficoltà, la scuola fornirà le informazioni necessarie per 
l’aggiornamento dei dati tramite i propri servizi di supporto contattabili alla mail 
supportofamiglie@ittsrimini.edu.it. 

● Le policy legate ai servizi di Google (incluse le caselle di posta @gmail.com) sono 
visionabili a questo indirizzo: https://policies.google.com/?hl=it;  ulteriori informazioni 
sulla sicurezza nel trattamento dati di Google si possono visionare all’indirizzo 
https://cloud.google.com/security/gdpr?hl=it. 

● Ogni alunno è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si 
impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie 
credenziali di accesso. 

● È obbligatorio segnalare tempestivamente alla scuola l’eventuale smarrimento delle 
credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità: 
in tal caso l’accesso alla piattaforma GSuite for Education della scuola verrà sospeso fino 
al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie. 

● È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti ed ulteriori rispetto a 
quelle assegnate. 

● L’alunno deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, 
nel rispetto sia della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di 
classe. 

● La ripresa video dal device dell’alunno deve avere un angolo visuale che permetta 
l’inquadramento del solo alunno, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti 
familiari o del luogo ove è situata la postazione. 

● L’alunno deve trovarsi in un ambiente il più possibile “neutro” che non presenti segni 
distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, ecc.). 

● Durante il collegamento video sono da evitare, per quanto possibile, il passaggio o la 
ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto 



 

 
all’alunno. 

● È assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o 
i compagni di classe durante la didattica a distanza. 

● Nel caso in cui vengano messe a disposizione dell’alunno le registrazioni delle videolezioni 
effettuate o meno in presenza della classe, è fatto divieto assoluto di diffusione di tali 
materiali che sono da intendersi esclusivamente per uso personale. 

● L’alunno, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'insegnante/l’Istituto nel caso in 
cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, ecc. non pertinente al percorso didattico 
avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere 
inviate al seguente indirizzo email: segreteria@ittsrimini.edu.it. 

● È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui l’alunno viene a conoscenza 
durante le attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

● L’alunno si impegna ad implementare sui propri strumenti hardware di accesso tutte le 
misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus 
informatici e simili. 

La violazione delle norme del presente vademecum comporterà le responsabilità e le 
relative sanzioni previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative 
alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

Si raccomanda inoltre, per quanto concerne i propri dispositivi usati per la DAD (didattica a 
distanza), di assicurarsi: 

1. che il sistema operativo del/i proprio/i dispositivo/i sia/no aggiornato/i e attualmente 
supportato/i; 

2. che il/i proprio/i dispositivo/i sia/no dotato/i di antivirus e che questo sia aggiornato; 
3. che le proprie password siano sicure, ovvero complesse, non facilmente individuabili, 

diverse per servizi distinti; 
4. al momento della modifica delle password, di evitare di fare solo piccole modifiche come 

ad esempio numerazioni progressive, ecc.; 
5. di eseguire il backup periodico dei dati elaborati sui propri dispositivi utilizzati in ambito 

scolastico. 
È possibile trovare ulteriori informazioni al seguente indirizzo: https://bit.ly/33QfSLU. 

 


