Trieste, 10 marzo 2020
Prot.n.1256/ A32

DISPOSIZIONI DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE TARTINI” PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DEL DPCM DEL 4 MARZO 2020

Il Conservatorio “Giuseppe Tartini” mette a disposizione del proprio personale e dei propri studenti una
piattaforma per la didattica a distanza.
Le presenti disposizioni disciplinano le condizioni di utilizzo del servizio di didattica a distanza e delle
applicazioni a esso connesse e definisce le modalità di accesso per la fruizione del servizio di didattica a
distanza da parte dei docenti e degli studenti, di seguito denominati utenti.
Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile da docenti e studenti fino al termine della situazione
emergenziale.
L’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita delle presenti disposizioni: lo studente
riceverà le credenziali per accedere ai servizi soltanto dopo la sottoscrizione delle disposizioni da parte di
un genitore e dello studente stesso se minorenne o del solo studente se maggiorenne contenute
nell’allegato 1 del presente documento.
La dichiarazione sottoscritta dovrà essere inviata ai docenti via mail.
Il Conservatorio 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 nelle presenti disposizioni,
oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Articolo 1 ‐ Regole di utilizzo
Ogni singolo Utente è responsabile dell’attività che effettua e si impegna ad adoperarsi attivamente per
salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso: è fatto obbligo di segnalare l’eventuale
smarrimento delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.
L’Utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando Il
Conservatorio da ogni responsabilità.
Ciascun Utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o
turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti.
In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete materiale che violi diritti
d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.
L’Utente si impegna ad implementare, sui propri strumenti hardware, tutte quelle misure idonee e
necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili.
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Articolo 2 ‐ Obblighi derivanti dall’utilizzo delle applicazioni
Gli Utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi delle applicazioni messe a
disposizione Conservatorio per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il
diritto alla riservatezza.
Gli Utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare
forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico
alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti.
Gli Utenti si impegnano, altresì, al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in particolare a:
1. non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, trasmettere o
altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che viola il
presente regolamento o la legge vigente.
2. La didattica effettuata in video chiamata o tramite la condivisione di video deve essere limitata ai
casi strettamente necessari e tenendo inconsiderazione le seguenti indicazioni:
a) Partecipare da luoghi il più possibile “neutri” sia per quanto riguarda le immagini (un muro alle
spalle va benissimo) che per quanto riguarda l’audio, per non condividere informazioni non
pertinenti e per evitare elementi di disturbo.
b) Utilizzare, se presenti, le funzioni di sfocatura degli sfondi usualmente disponibili sulle piattaforme
di videochiamata.
c) Nelle attività “Live”, attivare la funzione video esclusivamente in modalità streaming, senza
registrazione/conservazione
d) Nello scambio reciproco di materiale audio/video, garantire la protezione dei file e la loro
l’eliminazione al termine dell’utilizzo
Ogni singolo Utente solleva il Conservatorio, sostanzialmente e processualmente, da ogni
responsabilità, danno, arrecato a sé stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni
violazione delle suddette norme.
Articolo 3 ‐ Norme finali
Il Conservatorio si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di didattica a
distanza di revocarlo definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento.
Il Conservatorio si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e delle sue successive modifiche, e da ulteriori norme che dovessero entrare
in vigore successivamente all’emanazione del presente regolamento. Per qualsiasi informazione specifica si
invita alla consultazione della pagina Privacy presente sul sito istituzionale del Conservatorio, o di
contattare i nostri uffici o il DPO.
Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del Conservatorio.
Il Direttore
Roberto Turrin
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Allegato1.
Dichiarazione di accettazione degli Obblighi dello Studente
Lo Studente _______________________ si impegna:
1. a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
2. a comunicare immediatamente all’amministratore della piattaforma l’impossibilità ad accedere
al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
3. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
4. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
5. ad osservare le presenti disposizioni, pena la sospensione da parte dell’Istituto all’accesso del
servizio;
Lo Studente e la sua famiglia (se minorenne) si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma.

Data:___________________

Per accettazione___________________________
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Allegato 2
Netiquette (Network Etiquette) per lo STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che
regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.
1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai accedere alla
piattaforma con la dovuta frequenza;
5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
9. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti
o dei tuoi compagni;
10. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
11. usa il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e
insegnanti.

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente l’esclusione dello
studente, per tutta la durata della situazione emergenziale, dall’accesso alla piattaforma stessa.
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