
Dichiarazione liberatoria 

Accesso Alunni ai servizi delle Piattaforme e degli Strumenti per la Didattica a Distanza 
 

I sottoscritti: 
 
 
 

Genitori dell’alunno/a  classe  sez.   
 

AUTORIZZANO 

la scuola secondaria di I grado Statale “A. Gramsci” di Palermo e, in particolare, i 

docenti della classe  Sez.  A.S. 2019-2020 

• a comunicare con nostro/a figlio/a attraverso il registro elettronico Argo e le funzionalità in esso 
presenti per la didattica a distanza, o eventuale casella di posta elettronica e-mail da noi attivata per 
l’alunno/a suindicato; 
• alla registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme utili per la didattica a distanza (indicati dai propri 
docenti) nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR 2016/279. 

I sottoscritti genitori: 
DICHIARANO 

 

1) di conoscere e accettare le regole d'uso delle piattaforme per la didattica a distanza e le regole fissate 
dai docenti dell’Istituto per l’accesso e l’uso delle suddette piattaforme e del Regolamento per l’utilizzo di 
Internet e delle piattaforme per la didattica a distanza, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 6 Marzo 
2020; 

2) di conoscere e accettare il divieto di utilizzo delle piattaforme per gestire dati e comunicazioni a carattere 
personale; 

3) di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella seguente Netiquette. 

 
Netiquette per gli alunni 

REGOLE DI ACCESSO E DI UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI: GSUITE,  WESCHOOL,ECC… 
Si informa l’utenza della Scuola, al fine di garantire un uso corretto e responsabile delle piattaforme digitali Gsuite for 
education e Weschool, ecc, nel rispetto della normativa vigente e della salvaguardia e tutela dei minori, permettendone 
l’accesso in maniera organizzata. 
Le piattaforme digitali sono ambienti che funzionano in internet, ma chiuse alla frequentazione di estranei e pertanto 
sicure. 
Si tratta di ambienti virtuali che presentano le medesime caratteristiche di utilizzo del 
corrispondente ambiente scolastico reale e favoriscono l’uso del digitale in remoto. 
L’interazione comunicativa dentro la piattaforma e la gestione dei materiali inseriti è condotta dai 
docenti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di insegnamento. Le interazioni sono tracciabili. 
Gli adulti, che i minori incontrano in piattaforma, sono gli stessi docenti che erogano il servizio didattico in classe. 
Pertanto gli adulti che utilizzano la piattaforma sottostanno ad una serie di obblighi che fanno già 
parte degli obblighi di servizio dei docenti. 
 
 
Netiquette-Norme di buona educazione in Internet 
La netiquette è un insieme di regole, comunemente accettate e seguite da tutti gli utenti di Internet e dei servizi che la rete 
offre. 
In particolar modo essa fa riferimento alle seguenti usi: 

Se mandi un messaggio al tuo insegnante, attraverso il forum, è bene che il messaggio sia sintetico e descriva in modo 

chiaro e diretto il problema. 

Non scrivere in maiuscolo tutto il messaggio, poiché ciò vorrebbe dire urlare nei confronti 

dell'interlocutore, cioè del destinatario del tuo messaggio. 

Non divagare rispetto all'argomento del forum. 

Non scrivere messaggi "fuori contesto". 

Non essere intollerante con chi commette errori sintattici o grammaticali o non focalizza quanto richiesto. Chi scrive è 

comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare corretto e comprensibile alla comunità/collettività. 

Rispetta le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e ognitipo di discriminazione sociale non 

è ammessa. 



Non fornire informazioni errate, imprecise, incomplete, ambigue e in caso di dubbio, è obbligo 

verificarle prima. 

Non rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, numeri di 

telefono). 

Richiedi sempre il permesso prima di iscriverti a una mailing-list o a un sito web che lo 

richieda. 

Non dare indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza chiedere il 

permesso ai genitori o agli insegnanti: infatti non si può avere la certezza dell’identità 
della persona con la quale si sta comunicando. 

Non inviare fotografie tue o di altre persone. 

Riferisci sempre ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti se incontri in Internet immagini o 

scritti che infastidiscono. 

Se qualcuno non rispetta queste regole è opportuno parlane con gli insegnanti o con i 

genitori. 
La violazione deliberata di queste norme determinerà la rimozione temporanea o 
permanente del tuo account, cioè dei servizi che ti sono stati messi a disposizione. 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da 
Regolamento d’Istituto. 

 

Palermo,    
 
 

 

(Firma dei genitori) 


