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Terni, 12 novembre 2020
Agli Studenti e alle Famiglie
A tutto il Personale
Al Sito web
All’Area riservata Docenti e ATA
In cartaceo ai Plessi
Circolare n. 105
Oggetto: RISPETTO DEL REGOLAMENTO RELATIVO AGLI ACCESSI ALLE PIATTAFORME E AI
DISPOSITIVI INFORMATICI
Si sono purtroppo verificati alcuni sgradevoli incidenti che costringono la scrivente a chiarire
ulteriormente ciò che, in una società in cui l’utilizzo dei dispositivi informatici si rivela sempre più
importante e necessario, dovrebbe essere ormai scontato e cioè che i comportamenti degli
utilizzatori devono essere improntati alla correttezza e che chi trasgredisce verrà sanzionato.
Si rende necessario quindi, definitivamente, ribadire che:
-

è vietato concedere ad altri il codice di partecipazione alle lezioni su Gsuite;

- è vietato accedere a lezioni di cui si è ricevuto il codice in modo illecito;
- è vietato avere comportamenti offensivi e non consoni al vivere civile e alla convivenza in
ambiente scolastico;

- è vietato utilizzare i dispositivi dell’Istituto senza autorizzazione e per usi non coerenti con
le finalità istituzionali della scuola (per es. visitare siti che nulla hanno a che fare con le
attività didattiche o amministrative in genere).
Si invitano alunni, docenti, personale ATA a ri-leggere con estrema attenzione i Regolamenti di
utilizzo delle piattaforme e dei dispositivi, il Regolamento generale dell’Istituto e i Codici
disciplinari della Pubblica Amministrazione, consultabili alla pagina Regolamenti del sito scolastico.
Non saranno tollerati comportamenti difformi dalle regole, tra l’altro facilmente tracciabili: essi
saranno sanzionati con la sospensione temporanea degli account e l’informazione alle famiglie;
in casi gravi o nell’eventualità di recidive si potrà arrivare alla denuncia alla Polizia postale.
Per il Personale sono possibili sanzioni di tipo amministrativo.
Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993

