
  
 

 

 

 

Gentilissimi Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola 

Secondaria di II grado, Carissimi Alunni, 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Nell’ambito delle disposizioni di legge, regolamentari e ministeriali recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale, sono state sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

- in virtù delle predette disposizioni i dirigenti scolastici sono chiamati ad attivare, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica e formative a distanza; 

- l’Istituto Cesare Arici intende dunque attivare, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica e al fine 

di garantire la prosecuzione dell’attività didattica, forme di didattica e formazione a distanza attraverso le 

piattaforme digitali Google Classroom, Hangouts Meet, Infoschool Classeviva; 

- per lo svolgimento dell’Attività Didattica A Distanza, l’Istituto C. Arici Vi rende disponibili le credenziali 

riservate (email e password) di accesso alle piattaforme ove poter reperire, caso per caso, la documentazione 

didattica predisposta dai professori, le lezioni registrate dai professori on demand, i link per accedere alle 

attività didattiche live, nonché ogni ulteriore materiale, ausilio e/o supporto alle predette attività; 

- nell’ambito dell’Attività Didattica A Distanza l’Istituto C.Arici  Vi rende disponibili materiale didattico e/o 

formativo di esclusiva proprietà dell’Istituto medesimo (quale, a titolo esemplificativo, video-lezioni, libri di 

testo digitali, dispense, allegati, appunti, link ad altri contenuti utili sul Web, eserciziari digitali, strumenti 

creativi, contenuti creati dai professori a qualsiasi titolo nonché strumenti di monitoraggio e analisi degli 

Alunni (infra “Materiale Didattico”). 

 

Tutto ciò premesso, i Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado e la 

Scuola Secondaria di II grado, nonché gli Alunni 

 

SI OBBLIGANO A: 

 

A. Mantenere strettamente riservate e confidenziali e comunque rigorosamente soggette a obbligo di  

  segretezza le Credenziali e il Materiale Didattico reso disponibile nell’ambito e per le finalità dell’Attività  

  Didattica A Distanza, in quanto materiale tutelato ai sensi della normativa in materia di proprietà     

  intellettuale e industriale, e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la loro riservatezza e  

  confidenzialità, nonché per prevenire furti e usi non autorizzati.  

B. Non comunicare o divulgare a terzi le Credenziali e ad utilizzare le stesse esclusivamente per finalità        

  didattiche e formative.  

C. Non divulgare e/o comunicare a terzi o a diffondere, in tutto o in parte, in qualunque forma, il Materiale    

  Didattico. 

D. Non copiare, duplicare o registrare, in qualunque forma, il Materiale Didattico,o le immagini o l’audio.  

E. Assumersi, in ogni caso, piena ed esclusiva responsabilità per ogni eventuale violazione agli obblighi che  

  precedono, dichiarando fin d’ora di tenere manlevato l’Istituto da qualsiasi conseguenza pregiudizievole  

  dovesse conseguire da detta violazione, fermo in ogni caso il risarcimento del danno. 

 

         Li,      Marzo 2020 

 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE           


