
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE OPERATIVE E REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA OFFICE365 

EDUCATIONAL E DELL’APP TEAMS PER LE LEZIONI A DISTANZA IN PARTICOLARE 

 

 

Premessa 

La didattica a distanza è diversa per modalità e localizzazione delle persone, ma durante le lezioni e nell’utilizzo 

della piattaforma valgono, per analogia, le stesse indicazioni contenute nel Regolamento di Istituto ed in ogni caso 

tutti gli utenti sono individui che rispondono dei loro comportamenti nelle diverse sedi (disciplinare, civile, penale, 

ecc.). 

 

Il servizio 

Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di 

Microsoft Office 365 Education fornito da Microsoft 

a Istituto Alle Stimate della Scuola Apostolica 

Bertoni. In particolare ogni utente avrà a disposizione 

una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità 

di utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di Microsoft 

Office 365 Education. 

Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai 

servizi correlati con le attività scolastiche in generale: 

pertanto gli account creati devono essere utilizzati 

esclusivamente per tali fini. 

 

Soggetti che possono accedere al servizio 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite 

dall’Istituto Alle Stimate a propri studenti e docenti, 

secondo il contratto di fornitura sottoscritto con 

Microsoft e dietro richiesta da parte degli utenti. 

 

Condizioni e norme generali di utilizzo 

a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è 

subordinata all’accettazione esplicita del seguente 

Regolamento. 

b) L’utente può accedere direttamente dal suo 

account istituzionale collegandosi a 

https://www.office.com/, inserendo il nome utente 

(attribuito dall’istituzione scolastica) e la 

password fornita, che potrà essere 

successivamente modificata. 

c) Gli account fanno parte del dominio 

scuolestimate.net di cui l’Istituto è proprietario. 

d) In caso di smarrimento della password l’utente 

potrà rivolgersi direttamente all’Amministrazione 

della Scuola per il ripristino. 

e) Ogni account è associato ad una persona fisica ed 

è perciò strettamente personale. Le credenziali di 

accesso non possono, per nessun motivo, essere 

comunicate ad altre persone, né cedute a terzi. 

f) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto 

quale autore dei messaggi inviati dal suo account 

e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo 

account. 

g) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per 

effettuare la gestione di comunicazioni e dati 

personali riservati. 

h) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per 

compiere azioni e/o inviare comunicazioni che 

arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti 

o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto 

vigenti. 

i) L’utente si impegna anche a rispettare le regole 

che disciplinano il comportamento nel rapportarsi 

con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la 

dignità delle persone. 

j) L’utente si impegna a non trasmettere o 

condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, 

diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle 

leggi vigenti in materia civile, penale ed 

amministrativa. 

k) È vietato immettere in rete materiale che violi 

diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuali o industriale o che costituisca 

concorrenza sleale. 

l) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non 

trasmettere o rendere disponibile attraverso il 

proprio account qualsiasi tipo di software, 

prodotto o servizio che violi il presente 

Regolamento o la legge vigente. 

m) L’utente è responsabile delle azioni compiute 

tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto 

da ogni pretesa o azione che dovesse essere 

rivolta all’Istituto medesimo da qualunque 

soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

 



 

Indicazioni specifiche per l’utilizzo dell’app 

Teams da parte degli studenti per partecipare alle 

lezioni a distanza 

Quotidianamente lo studente deve aggiornarsi: il 

calendario delle lezioni e i compiti sono riportati sia 

sul registro elettronico che sulla piattaforma 

Microsoft Teams. Sulla piattaforma è necessario 

controllare tutti i canali, sia nella parte dei post che 

nella parte dei files, e rispettare tutte le consegne del 

professore, utilizzando la piattaforma oppure l’email 

istituzionale del professore stesso 

(nome.cognome@scuolestimate.net). 

Per partecipare alla lezione, lo studente non deve 

assolutamente aprire la pagina di una videolezione 

prima che questa venga avviata dal docente (è 

possibile capirlo in quanto nella casella appare il 

pulsante “partecipa”). Al termine della videolezione 

in diretta, lo studente deve abbandonare, lasciando 

alla fine solo il docente.  

Allo studente è fatto divieto di creare un Team o un 

canale personale, al di fuori di quelli istituzionali. 

È vietato, per motivi di privacy, di tutela del diritto 

d’autore e per i risvolti civili e penali che potrebbero 

conseguirne, divulgare al di fuori della piattaforma il 

materiale in essa contenuto. 

Qualsiasi violazione di queste poche ma chiare regole 

verrà segnalata al Preside prof. Umberto Fasol che la 

sanzionerà nel modo opportuno. 

 

Norme finali 

a)  In caso di violazione delle norme stabilite nel 

presente Regolamento, l’Istituto, nella persona del 

Direttore p. Simone Piacentini, potrà disporre la 

sospensione dell’account dell’utente o la revoca 

definitiva senza alcun preavviso e senza alcun 

addebito a suo carico e fatta salva ogni altra 

azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di 

dette violazioni. 

b) L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato 

memorizzato negli account creati, inclusa la mail. 

Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni 

relative a presunte violazioni del presente 

Regolamento, l’Amministratore si riserva la 

possibilità di controllare il contenuto degli 

account. 

c) L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle 

autorità competenti, per gli opportuni 

accertamenti ed i provvedimenti del caso, le 

eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo 

indicate nel presente Regolamento, oltre che alle 

leggi ed ai regolamenti vigenti. 

d) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti 

dall’utente in applicazione del D.Lgs. n.196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche e integrazioni, 

ai soli fini della creazione e mantenimento 

dell’account. 

e) Il servizio è erogato dal fornitore che applica la 

propria politica alla gestione della privacy; 

l’utente può conoscere in dettaglio tale politica 

visitando il sito web del fornitore al seguente link: 
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement 

 

Limiti di responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali 

danni arrecati all’utente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché 

la piattaforma Microsoft Office 365 Education 

funzioni nel migliore dei modi. 

 

 

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement

