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OGGETTO: UTILIZZO della piattaforma Teams da parte degli alunni per 
attività non didattiche e applicazione di quanto previsto all’articolo 7 del Piano 
per la didattica digitale integrata  
 

 

Agli alunni/e 
ai genitori degli/delle alunni/e 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
Al sito web 

Agli atti 
 
 
 
 

 
• che sono state segnalate al Dirigente scolastico l’attivazione di riunioni o chat sulla 

piattaforma Microsoft Office 365 Teams da parte di alunni/e in orario e fuori orario 

scolastico non pertinenti all’attività didattica digitale integrata per la quale è stata 

implementata la suddetta piattaforma Teams;  

 

Premesso 

• che il nostro istituto comprensivo ha adottato il Piano per la didattica digitale integrata 

approvato con Delibera Collegio dei docenti n° 11 del 11/11/2020 e Delibera Consiglio d’istituto 

n° 35 del 14/11/2020 ; 

 

Premesso 

• che l’articolo 7 del Piano per la didattica digitale integrata prevede al comma: 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Microsoft Office 365 sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 

per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 

rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 

per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

 

 

Considerato 

tutto ciò premesso, con la presente    

si invitano i genitori, i tutori e chi ha la responsabilità genitoriale degli alunni e delle 

alunne di questo istituto a controllare che quest’ultimi non utilizzino (in orario scolastico 

e non) i canali, i gruppi, le chat della piattaforma Teams per riunioni, chat che non siano 

strettamente connesse ad attività didattiche legate al processo di 

insegnamento/apprendimento e che si svolgono senza alcun controllo e mediazione da 

parte di docenti e con tematiche che esulano la didattica. 
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Al verificarsi di situazioni descritte nella presente da parte degli alunni e delle alunne, così 

come segnalate, sarà applicato quanto previsto dal Piano per la didattica digitale integrata 

così di seguito specificato all’articolo 7 comma 4: 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio 

dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

 

Pontedera li 01 aprile 2021   
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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