
 
        

 
Ai genitori degli alunni del Liceo Artistico di Verona 

 
 
Oggetto: Servizi piattaforma MICROSOFT 365 A1 – Informativa DDI 
 
 
Il Liceo Artistico di Verona ha attivato i servizi della piattaforma MICROSOFT 365 A1 che 
Microsoft mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. Questa 
piattaforma è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: Microsoft Teams, 
Office 365, i documenti condivisi (OneDrive). Le funzionalità sono le stesse, praticamente 
identiche anche a quelle degli account Microsoft di tipo privato, ma la grande differenza è 
nelle condizioni d’uso: per Microsoft 365 Educational la proprietà dei dati rimane in capo 
all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità. 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica 
e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e 
didattica (tramite uso di applicazioni specifiche). 
Le applicazioni della piattaforma Microsoft 365 A1 consentono di gestire in modo efficace il 
flusso informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative 
applicazioni: 
 
 Collaborazione: Microsoft Teams (classi virtuali) 

 Archiviazione: OneDrive 

 Produttività: Office 365 A1 

 
Ad ogni studente sarà assegnata un account composto dal proprio cognome e nome 
seguita dal nome di dominio della scuola, esempio: 
 cognome.nome@artevr.onmicrosoft.com 

 
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente 
documento vuole appunto definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria la 
presa visione del presente documento. 
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio 
visitare le pagine web seguenti: 
 

 Informazioni sul contratto, sulla privacy e sulla sicurezza di MICROSOFT 365 
A1 per Istituti di Istruzione: 
https://www.microsoft.com/it‐it/servicesagreement/default.aspx 

 
 

Netiquette 
 
Regola 1 – Dichiarazione 
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Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Microsoft 365, accettando di 

essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal 

modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma. 

 
Regola 2 - Durata del rapporto 
 
Il Rapporto per l’uso di MICROSOFT 365 con lo Studente ha durata annuale e viene 

rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

 
Regola 3 - Obblighi dello Studente 
 
Lo Studente si impegna: 

 a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 a comunicare immediatamente attraverso e-mail a: informatica@artevr.it 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 

accedervi; 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma MICROSOFT 365; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 

dell’account personale dello Studente. 

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma MICROSOFT 365. 

 
Regola 4 - Limiti di Responsabilità 
 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di 

guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma MICROSOFT 

365 funzioni nel migliore dei modi. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato 
dal D.lgs 101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati 
personali. 



 
 
 
Gli Interessati devono prenderne adeguata visione. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE per 
la PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Titolare del trattamento è il LICEO ARTISTICO di VERONA, in persona del legale rappresentante 
pro tempore il Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del 
presente documento.  
 
I Responsabili del Trattamento ex. art 28 GDPR sono i seguenti: 
 

RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO

TIPOLOGIA FORNITORE PRIVACY POLICY e DATI DI 
CONTATTO 

SPAGGIARI REGISTRO ELETTRONICO 
SEGRETERIA DIGITALE 
SOFTWARE GESTIONALI 
 

Consultare Privacy Policy 
disponibile su portale e/o sito 
web della softwarehouse 

MICROSOFT 365 PIATTAFORMA DIGITALE Consultare Privacy Policy 
disponibile su piattaforma 
multimediale implementata.

 
Per maggiori informazioni tecniche e sulle finalità di utilizzo delle piattaforme multimediali 
implementate dal nostro Istituto, si raccomanda la lettura del Regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Massimo Zampetti, per la 
società Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, 
tramite un contratto di servizi in “outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16. 
 
OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per 
finalità connesse all’erogazione del servizio di didattica digitale integrata in conseguenza delle varie 
disposizioni normative qui di seguito annoverate: DPCM del 4 marzo 2020; Nota Dipartimentale del 
17 marzo 2020, n°388; D.L. dell'8 aprile 2020, n°22 D.L. del 19 maggio 2020, n°34; Decreto del 
Ministero dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n°39; Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 agosto 
2020, n.89; DPCM del 18 ottobre 2020; DPCM del 24 ottobre 2020 e Nota Dipartimentale 1927 del 
25 ottobre 2020, indicanti i principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali 
nella Didattica Digitale Integrata. 
Il Titolare del Trattamento, gli incaricati del Trattamento e i Responsabili del Trattamento 
debitamente nominati tratteranno i dati personali degli alunni strettamente necessari (Es. dati 
anagrafici ed email) per le attività indispensabili connesse all’attivazione delle piattaforma 
multimediale adottata e alla generazione di un account utente allo scopo di garantire la continuità 
del servizio all’istruzione anche in contesti in cui si richiede lo svolgimento delle lezioni a distanza. 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
  



 
 
 
Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 
“Didattica a distanza: prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa 
prevista dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di 
emergenza epidemiologica. 
Il consenso dei genitori, che NON costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in 
ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, NON è richiesto perché l’attività svolta, sia 
pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, 
ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche 
sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo 
svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. 
 
MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai 
familiari/tutori o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il 
trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. 
 
I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 
rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee 
e informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata 
con mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati. 
 
Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente 
Scolastico medesimo, anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle 
mansioni istituzionali ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e educatori 
assimilati), Personale tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro personale ATA. 
 
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, 
vengono affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica 
nomina sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati 
sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa 
finalità. 
 
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione 
storica mantenuta per i periodi consentiti. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, 
che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti 
leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente 
informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica digitale integrata. I 
principali tipi di dati trattati sono i seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma prescelta, indirizzo 
ip o mail di collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei partecipanti alla sessione di formazione 
a distanza, domande e risposte a domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti 
assegnati da parte del docente. 
 
 



 
 
 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter 
usufruire del servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso 
comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale incaricato del Titolare del Trattamento, che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo. In particolare, per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali 
(comprese riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di 
ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza.  
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole 
finalità istituzionali obbligatorie. 
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate e autorizzate dall’Istituto per la gestione della Didattica 
Digitale Integrata, partner di formazione e di attività educative. 
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto. 
 
LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei protetti mediante misure efficaci 
e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. L’utilizzo di piattaforme 
multimediali (per la DDI) assicura la conservazione dei dati su server ubicati all’interno dell’UE di 
pertinenza dei fornitori di servizi. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si renda necessario, 
avrà la facoltà di attivare servizi che comportano la presenza di server anche Extra-UE. In tal caso, 
il Titolare assicura che il trattamento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad 
ogni modo, gli interessati sono invitati a consultare le condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate 
con ogni considerazione in termini di scelta consapevole del trattamento. Non si effettuano 
trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione). 
 
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e 
per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo 
criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato. 
In altri sistemi informatici (ad esempio la piattaforma MICROSOFT 365) i dati personali saranno 
cancellati all'esaurimento delle finalità connesse al trattamento. Di norma tale termine coincide con 
la chiusura del ciclo scolastico. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
AGGIORNAMENTI 
 
La presente informativa è in vigore dal 01/09/2021. Il Liceo Artistico di Verona si riserva di 
modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto per variazioni concernenti l’attivazione di 
estensioni o componenti aggiuntivi ad uso esclusivo della didattica a distanza. L’Istituto informerà 
l’interessato al Trattamento di tali variazioni non appena verranno introdotte e saranno vincolanti 
non appena pubblicate sul Sito web istituzionale o tramite comunicazione a mezzo di Circolare. 
L’Istituto invita quindi i docenti e gli alunni/genitori a visitare con regolarità la pagina privacy policy 
(o bacheca del registro elettronico in utilizzo) per prendere cognizione della più recente ed 
aggiornata versione dell’Informativa in modo che l’Utente in questione sia sempre aggiornato sui 
dati raccolti e sull’uso che ne fa l’Istituto. 
 
Vedi Allegati: Regolamento Didattica Digitale Integrata 
 

                 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Michele Bragantini 

Il Liceo Artistico di Verona 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 

 
 
 
*Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 
 
 
 

*********** 
Si pregano i Gentili Genitori di prendere regolarmente visione delle comunicazioni pubblicate sul 
Registro Elettronico, mettendo la relativa spunta di lettura per presa visione. La presente procedura si 
considera valida UNICAMENTE come prova di avvenuta lettura di una Informativa privacy o altra 
comunicazione dell’Istituto e si considera sostitutiva della firma autografa su documento cartaceo. 
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lo 7. DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (D.D.I.)

IN QUESTO CAPITOLO

1. Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata – 
Liceo Artistico di Verona.

2. In quali casi il liceo Artistico 
di Verona realizza forme di 
Didattica Digitale Integrata.

3. Metodologie e strumenti per la 
verifica.

4. Valutazione.
5. Analisi del fabbisogno.
6. Regolamento per la Didattica 

Integrata – Aggiornamento dei 
documenti di Istituto.

Piano scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata – Liceo Artistico di Verona

Il Liceo Artistico di Verona, nel rispetto delle norme vigenti relative alle mi-
sure di prevenzione e protezione da COVD-19, realizza per l’anno scolastico 
2020-21 l’attività didattica in presenza a scuola per tutti gli alunni, in orario 
antimeridiano. 
L’Istituto fissa, come richiesto dalle Linee guida ministeriali (Decreto ministe-
riale del 7 agosto 2020, n. 89 – allegato A), criteri e modalità per erogare la 
didattica digitale integrata (D.D.I.), anche in forma complementare alla didat-
tica in presenza, al fine di garantire omogeneità all’offerta formativa.

In quali casi il Liceo Artistico di Verona 
realizza forme di Didattica Digitale 
Integrata (D.D.I.)

Il Liceo Artistico di Verona si avvale della D.D.I. nelle seguenti situazioni:
• CASO 1: la D.D.I. è realizzata in modalità complementare alla didattica in 

presenza;
• CASO 2: eventuali gruppi di alunni, articolazione minoritaria del gruppo 

classe, a turno, effettuano l’attività didattica in presenza a scuola, anche 
se in aula diversa dal resto del gruppo classe;

• CASO 3: situazioni di alunni con fragilità riconosciuta e certificata secon-
do la norma, che richiedono di effettuare la didattica a distanza; in questi 
casi si potranno attivare “percorsi di istruzione domiciliare appositamen-
te progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’e-
ventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare”; 

• CASO 4: 
a. qualora emergessero necessità di contenimento del contagio (qua-

rantena per singole classi); 
b. situazione di singoli alunni in quarantena;

• CASO 5: qualora emergessero necessità di contenimento del contagio 
(quarantena per singoli docenti);

• CASO 6: qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le at-
tività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del 
contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale li-
vello di inclusività, ed è accompagnata da una riflessione sui contenuti e sui 
metodi di insegnamento, non limitandosi a una mera trasposizione della di-
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Casi per cui si realizza D.D.I.Didattica Digitale Integrata7. 

dattica in presenza.
Per assicurare unitarietà all’azione didattica il Liceo Artistico di Verona ha uti-
lizzato e continuerà a utilizzare, in modo diversificato nei casi evidenziati: 
1. Registro elettronico Spaggiari, nelle sue funzionalità ordinarie, in parti-

colare per:
• Rilevare le presenze, pubblicare circolari e avvisi, comunicare agli stu-

denti e alle famiglie l’organizzazione delle lezioni e delle altre attività; 
riportare le valutazioni degli studenti; riportare i compiti assegnati; 
inserire materiali condivisi; informare studenti, genitori, insegnanti 
sulle attività di istituto, ecc.

• Pianificare le attività anche di D.D.I attraverso l’AGENDA, che costitu-
isce il planning della D.D.I. per studenti, docenti, genitori.

2. Piattaforma Microsoft Office 365, in particolare l’applicativo Teams, per 
svolgere video lezioni e attività sincrone in generale, assegnare e riceve-
re compiti o materiale per consultazione, studio, approfondimento, per 
somministrare verifiche da svolgere in sincrono (test, compiti in classe), 
per informare e comunicare con l’intera comunità scolastica anche se 
non in modo formale e ufficiale (per il quale vale il registro elettronico), 
per chiedere e ricevere consulenza tecnica, per svolgere le riunioni col-
legiali, del consiglio di classe e di dipartimento, per avere rapporti con le 
famiglie (ora di ricevimento) e, infine, come utile spazio di archiviazione. 

L’uso di tali piattaforme semplifica la fruizione delle lezioni, il reperimento dei 
materiali, l’uso di strumenti compensativi, anche a vantaggio di quegli alunni 
che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 
Entrambe le piattaforme rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei 
dati a garanzia della privacy.
Altri strumenti per la D.D.I. hanno carattere di supporto e residuale (es. Piat-
taforma Fidenia per verifiche ecc.).

CASO 1
La D.D.I. è realizzata in modalità complementare alla didattica in presenza 
nell’ordinaria vita dell’Istituto, quando le attività sono realizzate in presenza a 
scuola con l’intero gruppo classe e l’orario scolastico viene svolto per intero, 
nelle aule destinate alle singole classi.
In questa situazione resta obbligatorio l’uso del registro elettronico Spaggiari, 
nelle sue funzionalità ordinarie (Rilevare le presenze, pubblicare circolari e 
avvisi, comunicare agli studenti e alle famiglie l’organizzazione delle lezioni e 
delle altre attività; riportare le valutazioni degli studenti; riportare i compiti 
assegnati; inserire materiali condivisi; informare studenti, genitori, insegnan-
ti sulle attività di istituto, ecc.).
La piattaforma Microsoft 365 e in particolare l’applicativo Teams restano in 
uso e possono supportare l’attività in presenza. I consigli di classe, i Dipar-
timenti di materia, le commissioni di lavoro formano per l’anno scolastico 
2020-21 i rispettivi Teams. Ogni classe ha un proprio Team, al quale afferisco-
no docenti e studenti. Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto si incontrano 
su Teams.
La piattaforma può supportare la didattica in presenza in molti modi:
• l’insegnante può predisporre attività in cui utilizzare gli strumenti digitali 
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che la piattaforma mette a disposizione al fine di ridurre ulteriormen-
te il rischio di contagio (attraverso la condivisione on line di materiali o 
compiti; effettuazione di compiti, ricerche, verifiche ) e/o per ottimizzare 
l’azione formativa utilizzando validi strumenti di compensazione (tra cui 
lettore, traduttore, ecc.) che rispettino i ritmi e gli stili di apprendimento 
dei differenti alunni. In questo caso la piattaforma Teams integra e sup-
porta l’attività didattica in presenza.

La piattaforma consente anche di realizzare in modalità “a distanza”
• incontri con esperti, per classi o gruppi di alunni anche formati da più 

classi;
• approfondimenti pomeridiani e azioni di recupero che non è opportuno 

realizzare in presenza per ridurre il rischio di contagio;
• progetti;
• lavori di gruppo tra alunni che non è opportuno realizzare in presenza 

per ridurre il rischio di contagio;
• riunioni collegiali e riunioni di lavoro;
• colloqui con i genitori.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realiz-
zazione delle attività digitali della scuola, attraverso forme di collaborazione 
rivolte ai docenti meno esperti. 
Si potrà fruire di repository, messe a disposizione dalla piattaforma nel rispet-
to della disciplina in materia di protezione dei dati personali per:
• la conservazione e l’ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 

docenti, anche in modalità asincrona (materiali, esempi di verifica, docu-
menti ecc.);

• la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni 
degli organi collegiali (nel caso in cui queste siano svolte a distanza) in 
modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e 
dei prodotti stessi della didattica.

Il Consiglio di classe, in previsione di un eventuale lockdown o situazione di 
classe/insegnante/alunno in quarantena/istruzione domestica o in ospedale – 
organizza un ripasso sulle funzioni e sulle regole per l’uso della piattaforma 
per la didattica a distanza; per le classi PRIME è opportuna un’adeguata for-
mazione sull’uso della piattaforma.

CASO 2 
Nel caso di eventuali gruppi di alunni, articolazione minoritaria del proprio 
gruppo classe, che a turno, al fine di salvaguardare il distanziamento, effet-
tuino l’attività didattica in presenza a scuola, ma in aula diversa dalla pro-
pria classe, sarà garantita una combinazione adeguata di attività sincrone e 
asincrone. 
In questo caso il sottogruppo rispetta per intero l’orario di lezione della clas-
se, salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della di-
dattica non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specifi-
cità della metodologia in uso.
Il Consiglio di classe e il singolo insegnante possono adottare diversi approcci 
adatti al singolo gruppo, contemplando differenti scenari: 
• l’insegnante usa la piattaforma per attività in sincrono, mentre il gruppo 

è seguito da supplente;
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• l’insegnante predispone un’attività, differente da quella realizzata in clas-
se, che il gruppo svolge in autonomia con la sorveglianza del supplente;

• l’insegnante/consiglio può concordare con il supplente un’attività di ap-
profondimento/recupero/rinforzo da svolgere in parallelo e a cura del 
supplente (la turnazione del gruppo a distanza garantisce la formazione 
di tutta la classe sull’argomento trattato dal supplente);

• l’insegnante e il supplente si alternano nel corso della lezione con il sot-
togruppo e il gruppo classe.

Compito del Consiglio di Classe è organizzare la turnazione del gruppo da 
inserire nella programmazione del consiglio di classe e da comunicare alle fa-
miglie; prevedere le attività che possono essere seguite in sincrono (da inse-
rire nella programmazione individuale del docente); prevedere le attività che 
possono essere svolte in modalità asincrona e con maggiore autonomia (da 
inserire nella programmazione individuale del docente); programmare con il 
supplente (dove possibile) attività di approfondimento, recupero, ricerca ecc. 
(da inserire nella programmazione individuale del docente e nel documento 
di programmazione di classe) e fornire opportuna comunicazione a studenti 
e genitori (sia dell’organizzazione di tale attività che sugli strumenti adottati).
Questo caso è, nel Liceo Artistico di Verona, solo eventuale e residuale.

CASO 3 
Nel caso di alunni con fragilità riconosciuta e certificata secondo la norma, che 
richiedono di effettuare la didattica a distanza, si potranno attivare “percorsi di 
istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 
strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività edu-
cativa domiciliare” (Decreto ministeriale del 7 agosto 2020, n. 89 – allegato A).
In questo caso il consiglio di classe progetta un’attività didattica che preveda
• momenti di attività sincrona in collegamento con la classe;
• momenti di attività asincrona (assegnazione di attività da svolgere in au-

tonomia su cui poi dovrà relazionare o in presenza, nel caso di un breve 
ritorno a scuola, o a distanza, attraverso l’uso della piattaforma Teams);

• eventuali periodi di presenza a scuola se possibile.
Compito del Consiglio di Classe è stabilire se l’alunno (sentiti pareri auto-
revoli) possa o no seguire attività sincrone e, in caso affermativo, stabilire 
opportuni momenti di pausa tra una lezione e la successiva.
Il singolo insegnante programmerà le attività da assegnare in modalità asin-
crona (da inserire nella programmazione individuale del docente).

“Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor 
più nei casi di alunni con disabilità, si privilegia la frequenza scolastica in pre-
senza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza 
tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie” (Decreto ministeriale del 
7 agosto 2020, n. 89 – allegato A).
I docenti di sostegno, in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’in-
terazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati 
nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto mate-
riale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo e 
concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo dei moduli 
didattici per la classe.
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CASO 4
a. Nel caso in cui una intera classe sia in una situazione di quarantena per 

scongiurare il rischio di diffusione del contagio, sarà applicata, per tale 
classe, la metodologia D.D.I. già sperimentata dai docenti lo scorso anno 
scolastico, organizzata e approvata dal DS e dal Consiglio di classe. Il ser-
vizio è erogato secondo l’orario previsto, con le opportune riduzioni (mai 
meno di 20 ore alla settimana per classe), mediante la piattaforme in uso.
Se il docente non è in quarantena, potrà comunque effettuare le lezioni 
da scuola anche se in modalità “a distanza”. Se è anche il docente è in 
quarantena saranno successivamente specificate, sulla base delle norme 
nel frattempo emanate, le modalità in cui il docente potrà svolgere l’atti-
vità didattica in questo caso. 
Compito del Consiglio di Classe è:
• programmare un orario settimanale di video lezioni e attività in sin-

crono, mai inferiore alle 20 ore settimanali per classe, definito in pro-
porzione all’orario curriculare delle varie materie;

• programmare le attività in modalità asincrona in modo da offrire oppor-
tunità di apprendimento adeguate agli obiettivi della classe e dell’Istituto;

• comunicare agli studenti e alle famiglie quanto stabilito dal Consiglio 
in merito alla DDI.

b. Nei casi di singoli alunni in quarantena, sulla base delle indicazioni nor-
mative ad oggi disponibili, lo studente in quarantena svolge le attività 
didattiche a distanza in modalità mista, sincrona e asincrona, fatte salve 
almeno 20 ore settimanali di video lezione in modalità sincrona. Il piano 
delle attività è stabilito da consiglio di classe, coinvolgendo tutte le di-
scipline. Nel caso di diverse indicazioni ministeriali, si introdurranno le 
opportune modifiche nel presente Piano scolastico.

CASO 5
Nel caso in cui il solo insegnante sia in quarantena, mentre la classe segue 
le lezioni in presenza, saranno successivamente specificate, sulla base delle 
previsioni normative, le modalità in cui il docente potrà svolgere l’attività di-
dattica o se egli debba essere sostituito da supplente.
Se l’insegnante della classe è impossibilitato a svolgere il suo servizio, un sup-
plente erogherà il servizio da scuola secondo l’orario in presenza.
Compito del Consiglio di Classe è armonizzare le proprie attività con quelle 
del docente in quarantena in uno spirito di collaborazione e comunicare agli 
studenti e alle famiglie quanto stabilito dal Consiglio in merito alla DDI.

CASO 6
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da 
prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione: 
• assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincro-

na per l’intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attivi-
tà in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee. 

• Per i percorsi di secondo livello per adulti, primo periodo didattico, assi-
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curare almeno nove ore alla settimana di didattica in modalità sincrona 
con l’intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello, 
secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di 
didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento; per 
i percorsi di secondo livello, terzo periodo didattico, assicurare almeno 
dodici ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l’intero 
gruppo di apprendimento.

Le attività di insegnamento a distanza si realizzano prevalentemente con i 
seguenti strumenti e supporti:
1. Piattaforma Teams di Office 365, utilizzata sia per la didattica a distanza 

(video lezioni, condivisione di materiali, di compiti e consegne ecc.), sia 
per tenere riunioni a distanza, dei consigli di classe, dei dipartimenti di 
materia, del collegio docenti, di gruppi di lavoro che si rendessero ne-
cessari (Staff della Dirigente, Team assistenza tecnica ecc.), riunioni con i 
rappresentanti degli Studenti e dei Genitori.

2. Registro elettronico Spaggiari, nelle sue funzionalità ordinarie, che serve 
in particolare per:
• diffusione di Circolari e news (nella BACHECA);
• rilevazione delle presenze;
• registrazione delle valutazione dell’alunno;
• comunicazioni con i genitori;
• pianificazione delle attività di didattica a distanza attraverso l’AGEN-

DA, nella quale i Docenti segnano le attività che quotidianamente si 
svolgono a distanza. L’AGENDA costituisce il planning della didattica a 
distanza per Studenti e Docenti.

Altri strumenti per la didattica a distanza hanno carattere di supporto e resi-
duale (es. applicazioni Google e Piattaforma Fidenia per verifiche ecc.).
 
La didattica a distanza si articola in azioni, attività, approcci diversificati:
video lezioni in diretta,
• lezioni audio/video registrate,
• invio di materiali (testi, power point, video tutorial, immagini, esempi di 

tavole e lavori artistici ecc.),
• condivisione e utilizzo di materiali disponibili in rete,
• condivisione e utilizzo di mappe concettuali,
• invio/restituzione di compiti da svolgere,
• condivisione di Link per studio e approfondimento,
• esercizi interattivi con correzioni immediate,
• realizzazione di progetti artistici,
• relazioni su progetti realizzati ecc.

Il Consiglio di classe elabora un prospetto/quadro orario delle lezioni a di-
stanza (approvato dalla Dirigente Scolastica) da comunicare agli studenti e 
alle famiglie.
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Metodologie e strumenti per la verifica

I singoli Docenti e i Consigli di classe individuano i contenuti essenziali del-
le diverse discipline che si possono ragionevolmente affrontare nella D.D.I., 
soprattutto se realizzata per lunghi periodi, le esperienze didattiche oppor-
tune e significative, con il supporto dei Dipartimenti di materia; aggiornano 
sinteticamente le programmazioni individuali e di classe in ragione delle mo-
difiche intervenute rispetto alle programmazioni iniziali, mantenendo viva 
l’attenzione sulle tematiche pluridisciplinari e sulle tematiche di Educazione 
civica, in particolare per le classi quinte in vista dell’Esame.
Tale aggiornamento sarà riportato anche nella relazione finale di ciascun Do-
cente.
Nella rimodulazione della programmazione si ha cura di privilegiare le  atti-
vità che promuovano il ruolo attivo degli Studenti, le loro capacità di ragio-
namento di interpretazione personale e critica, di creatività e personalizza-
zione, con un approccio didattico quanto più possibile orientato allo spirito 
di collaborazione, all’interazione costruttiva ed efficace dello Studente, alla 
competenza di “imparare a imparare”.

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integra-
ta: si fa riferimento, ad esempio, 
• alla didattica breve, 
• all’apprendimento cooperativo,
• alla flipped classroom, 
• al debate 
quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere 
da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 
puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze.

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare 
gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie uti-
lizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in D.D.I 
non possa portare alla sola produzione di materiali cartacei, salvo particolari 
esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.

Il Liceo Artistico propone ogni anno la formazione specifica sugli strumenti; 
per l’a.s. 2020-21 propone la formazione ai docenti su alcune delle metodo-
logie adatte a una didattica a distanza o DDI a cui si fa specifico riferimento 
nel paragrafo dedicato.

Valutazione

Nel caso di effettuazione di attività didattiche in modalità a distanza, come 
previsto dalla Linee guida ministeriali (Decreto ministeriale del 7 agosto 
2020, n. 89 – allegato A), i criteri e le modalità di valutazione in adozione al 
Liceo Artistico di Verona per la didattica in presenza si integrano con quel-
li di seguito descritti, in particolare se la D.D.I. viene effettuata per lunghi 
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periodi, superiori comunque alle due settimane, anche da singole classi per 
condizioni sanitarie che da norma lo richiedano, o in una situazione di nuovo 
lockdown.
Nella D.D.I. lo Studente è chiamato ad affrontare una serie di attività in parte 
nuove e in un nuovo contesto di apprendimento, che lo portano non solo a 
svolgere compiti, ma anche a ragionare e riflettere sui materiali e sulle le-
zioni a distanza proposte dagli insegnanti, verbalizzare sui procedimenti e 
sui progetti realizzati, intervenire con apporti e spunti di approfondimento e 
collegamento, risolvere compiti di realtà, creare ipertesti ecc.
Tutto ciò consente al docente di valutare regolarmente con diverse prove 
formative le attività svolte dagli studenti nella D.D.I. tenendo conto “del pro-
cesso formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 
programmazione svolta” (D.L. 8 aprile 2020, n. 22).

Le valutazioni nella D.D.I., per la loro particolare fisionomia e contesto e pur 
nelle diverse tipologie di verifica, hanno valenza prima di tutto formativa, 
sono volte prioritariamente alla valorizzazione e al miglioramento di ogni sin-
golo studente così come previsto dall’art.1 comma 1 del DLgs 62/2017: “La 
valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimen-
to [...], ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi [...] e promuove la auto-
valutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”.
Nell’esprimere le valutazioni i Docenti valorizzano anche alcuni aspetti che ri-
guardano l’impegno profuso nella D.D.I. e la correttezza nella partecipazione 
alla stessa, in particolare:
• Partecipazione: partecipazione attiva e costante alle proposte didattiche 

sincrone,
• Impegno: puntualità nella consegna dei materiali e/o dei lavori assegnati 

in modalità asincrona,
• Interesse e comportamento: collaborazione costante alle attività in la-

vori proposti al singolo o a gruppi; comportamento corretto nelle video 
lezioni.

Le valutazioni  nella D.D.I possono essere espresse:
• per le prove (di qualsiasi tipo: scritte, orali, test, grafiche, progettuali, 

espressioni creative ecc.) che il docente reputi sufficientemente ampie 
e articolate da risultare significative e attendibili anche nella modalità 
a distanza: possibile assegnazione diretta del voto verde (almeno suffi-
ciente) o rosso (insufficiente), secondo la soluzione grafica del registro 
elettronico in adozione, che concorre alla valutazione intermedia e finale 
(fa media);

• per le prove (di qualsiasi tipo: scritte, orali, test, grafiche, progettuali, 
espressioni creative, lavori di gruppo ecc.) che il docente reputi poco ar-
ticolate, brevi, parzialmente significative e attendibili: assegnazione del 
voto che secondo i criteri grafici del Registro Elettronico Spaggiari com-
pare in colore blu con la dicitura “Test (Non fanno media)”e trasposizione 
in voto sommativo verde o rosso in presenza di almeno 2 prove di questo 
tipo, contrassegnate da voto blu.

• Per le mancate consegne di compiti e lavori: assegnazione del voto som-
mativo in “rosso” ogni (almeno) 2 mancate consegne in “blu” indicate 
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con N.C.; nel caso il lavoro venga successivamente consegnato in tempi 
ragionevoli, tenendo conto della particolare situazione della D.a.D anche 
dal punto di vista tecnologico e ambientale, la valutazione sommativa 
(ad esempio il voto “3”) viene sostituita con il voto meritato dalla prova 
consegnata. Per le mancate consegne si raccomanda, come premesso 
nella delibera, di tener conto di situazioni particolarmente difficili degli 
studenti, che siano note ai docenti, eventualmente anche su segnalazio-
ne dei genitori.

Nell’assegnare la valutazione sommativa (verde o rossa), i Docenti avranno 
cura di:
• motivare con una nota visibile agli studenti e ai genitori la valutazione 

sommativa insufficiente (rossa)   assegnata a partire dalle valutazioni blu 
o anche assegnata direttamente,

• evitare in ogni caso valutazioni inferiori al 3 per le mancate consegne e 
al 4 per le altre situazioni   valutative, in considerazione della particolare 
condizione di apprendimento e del contesto complessivo   della D.D.I an-
che per gli Studenti.

Nel caso di lunghi periodi in D.D.I che si rendessero necessari o per un nuovo 
lockdown, per una corretta valutazione finale e una serena conduzione degli 
scrutini, la proposta di voto di scrutinio dovrà essere sostenuta da almeno 
due valutazioni sommative (verdi o rosse), a prescindere dalla tipologia del-
le prove di valutazione effettuate (orali, scritte, grafiche, esperte, compiti di 
realtà ecc.).
Ulteriori criteri di conduzioni degli scrutini finali in una situazione prolungata 
di D.D.I. potranno essere deliberati dal Collegio docenti alla luce delle Ordi-
nanze, Note e norme specifiche emanate dal Ministero dell’istruzione.

Le valutazioni espresse sulla base dei criteri del PTOF e delle griglie di valu-
tazione adottate dai dipartimenti di materia  nel momento della valutazione 
delle prove in D.D.I. di tipo formativo sono integrate con i seguenti ulteriori 
elementi di osservazione e valutazione, anche avvalendosi, a titolo orientati-
vo, della griglia di seguito allegata.
Essa costituisce chiaramente uno strumento provvisorio e in divenire, speci-
fico per questa fase didattica nuova ed emergenziale, e permette di valutare 
in una prospettiva più ampia e più congruente con le condizioni di insegna-
mento e apprendimento a distanza.
Tale griglia
non può sostituire, ma solo integrare i criteri del PTOF e le griglie di materia 
adottate;
riconosce e valorizza alcuni aspetti che riguardano l’impegno profuso nella 
D.D.I. e la correttezza nella partecipazione alla stessa, in particolare:
• Partecipazione: partecipazione attiva e costante alle proposte didattiche 

sincrone;
• Impegno: puntualità nella consegna dei materiali e/o dei lavori assegnati 

in modalità asincrona;
• Interesse e comportamento: collaborazione costante alle attività in lavori 

proposti al singolo o a gruppi.
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Parziale 
(4/5)

Accettabile
(6)

Intermedio 
(7/8)

Avanzato
(9/10)

PARTECIPAZIONE  
alla D.D.I.

Ha bisogno di 
frequenti sollecitazioni 
per partecipare alla 
D.D.I. e comunque 
partecipa molto 
raramente.

La partecipazione alla 
D.D.I. non è del tutto 
regolare.

Partecipa 
regolarmente alla 
D.D.I.

Partecipa in modo 
attivo alla D.D.I., con 
proposte personali. 
Talvolta supporta i 
compagni anche se a 
distanza.

IMPEGNO Non è puntuale
Non rispetta le 
consegne

Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi delle 
consegne.

È puntuale nelle 
consegne.

È sempre puntuale 
nelle consegne e 
talvolta propone lavori 
personali.

INTERESSE E 
COMPORTAMENTO

Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste.
Non propone soluzioni
Non interagisce con i 
compagni.
Non collabora nelle 
attività sincrone. 
Il comportamento 
nelle video lezioni è 
spesso scorretto, con 
azioni di disturbo e 
allontanamento non 
motivato.

Se orientato, formula 
richieste, non sempre 
adeguate.
Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni.
Solo talvolta collabora 
nelle attività sincrone. 
Il comportamento 
nelle video lezioni è 
complessivamente 
corretto.

Sa formulare 
richieste pertinenti ed 
adeguate. Interagisce 
in modo costruttivo 
con i compagni.
Collabora nelle 
attività sincrone. 
Il comportamento 
nelle video lezioni è 
corretto.

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste in 
funzione del proprio 
scopo e a beneficio 
del gruppo classe.
Interagisce in 
modo propositivo 
e costruttivo con i 
compagni.
Collabora nelle 
attività sincrone 
in modo attivo. Il 
comportamento nelle 
video lezioni è sempre 
corretto.

Tali criteri tengono conto, per quanto sia possibile verificare anche con l’in-
tervento della Dirigenza, di eventuali difficoltà di connessione da parte degli 
Studenti.
La valutazione intermedia e finale degli alunni ammessi all’anno scolastico 
2020-21 avviene secondo le modalità deliberate dal Collegio docenti, tenen-
do conto anche di eventuali attività di recupero effettuate in modalità a di-
stanza.

Analisi del fabbisogno

Il Liceo Artistico di Verona, con la collaborazione dei Consigli di classe, del 
Team di supporto tecnico, dell’Animatore Digitale, della Funzione Strumen-
tale “Supporto attività studentesche” monitora le situazioni di digital divide 
o altre difficoltà nella fruizione della D.a.D da parte degli Studenti e dei Do-
centi e interviene con azioni sistematiche di consulenza e con contratti di 
comodato gratuito per l’utilizzo degli strumenti tecnologici per far fronte alle 
necessità di ciascuno Studente e Docente.
La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere all’approvazione, in 
Consiglio di Istituto, dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dota-

77



Regolamento per la D.D.I.Didattica Digitale Integrata7. 

zioni strumentali dell’istituzione scolastica:
• la rilevazione riguarda tutti gli studenti, anche in considerazione dell’in-

gresso dei nuovi alunni nelle classi prime,
• la rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo de-

terminato,
• la scuola potrà instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, pro-

cedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla nor-
mativa vigente.

Come indicato nelle Linee guida ministeriali sulla D.D.I. “si ritiene che i docen-
ti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme 
della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumen-
ti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche 
“BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del 
PNSD)”. 

Regolamento per la Didattica Integrata – 
Aggiornamento dei documenti di istituto

Il Liceo Artistico di Verona integra il Regolamento d’Istituto con specifiche 
disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i col-
legamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativa-
mente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei 
dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). 
Tale regolamento è condiviso con docenti, studenti e genitori attraverso il 
registro elettronico e la pubblicazione sul sito (in area pubblica) del docu-
mento. Tale Regolamento è allegato al Piano scolastico per la D.D.I.
L’Istituto integra inoltre i criteri per l’attribuzione del voto di condotta e il 
Regolamento di disciplina con la previsione di infrazioni disciplinari legate a 
comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata; pro-
gramma dei moduli di Educazione civica al fine di porre particolare attenzio-
ne alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in 
particolare, sul reato di cyberbullismo; inserisce nel Patto educativo di corre-
sponsabilità una parte specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 
l’espletamento della didattica digitale integrata.
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to REGOLAMENTO UTILIZZO 
Microsoft Office 365

Introduzione

Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma Microsoft Office 
365, attivata a partire dall’anno scolastico 2019/20 dal Liceo Artistico di 
Verona come supporto alla didattica. Il Regolamento si applica a tutti gli 
utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale che utilizza la 
piattaforma per i servizi correlati con le attività scolastiche in generale. 
La sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo 
dell’account.
Per gli studenti, minorenni, è indispensabile il consenso firmato dai genitori.
Copia del Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto.
Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente 
significato:

TERMINI SIGNIFICATO

ISTITUTO
Liceo Artistico Statale di Verona, via delle Coste 6, 
Verona

AMMINISTRATORE
L’incaricato dalla Dirigente Scolastica per 
l’amministrazione del servizio

SERVIZIO
Microsoft Office 365
messo a disposizione della scuola

FORNITORE
Microsoft 365
messo a disposizione dalla scuola

UTENTE Colui che utilizza un account del servizio

PERSONALE
Docenti 
ATA

ACCOUNT
Insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti 
attribuiti ad un nome utente con le credenziali di accesso

Natura e finalità del servizio

1. Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Office 365 del 
Fornitore. 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 (Outlook, OneDrive, Teams, 
Word, Excell, PowerPoint, OneNote, Form e altri servizi abilitati 
dall’Amministratore) senza la necessità di procedere ad alcuna 
installazione per la loro funzionalità.

2. 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.
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Privacy dell’Utente

Microsoft/Il Fornitore protegge la privacy dell’Utente . L’Utente dovrà 
leggere l’Informativa sulla Privacy di Microsoft (https://go.microsoft.com/
fwlink/?Linkld=521839) (!”’Informativa sulla Privacy”) poiché descrive 
i tipi di dati che Microsoft raccoglie tramite l’Utente e i suoi dispositivi 
(“Dati”), la relativa modalità di trattamento e i fondamenti giuridici che 
sono alla base del trattamento. Nell’Informativa sulla Privacy viene inoltre 
descritto il modo in cui Microsoft utilizza il contenuto dell’Utente, ovvero le 
comunicazioni con altri utenti, i post inviati dall’Utente a Microsoft tramite 
i Servizi e i file, le foto, i documenti, l’audio, le opere digitali, le dirette in 
streaming e i video caricati, archiviati, trasmessi o condivisi dall’Utente 
attraverso i Servizi (“Contenuto dell’Utente”).

Il Contenuto dell’Utente resta di proprietà dell’Utente, il quale ne è 
responsabile. Quando l’Utente condivide il Contenuto dell’Utente con 
altri, è consapevole che tali altri potranno essere in grado di, a livello 
mondiale, utilizzare, salvare, registrare, riprodurre, trasmettere, condividere 
e visualizzare tale contenuto per lo scopo per il quale l’Utente lo ha reso  
disponibile sui Servizi in modo gratuito. Per non concedere ad altri tale 
facoltà, l’Utente non dovrà utilizzare i Servizi per condividere il Contenuto. 

Soggetti che possono accedere al servizio

1. Il Personale (tempo indeterminato e determinato) a cui le credenziali per 
l’accesso saranno fornite dall’Amministratore, o da un suo delegato, al 
momento dell’assunzione fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto.

2. Gli Studenti che previa compilazione e consegna del modulo di 
consenso firmato dai genitori potranno fruire del servizio fino al 
termine del percorso di studi presso l’Istituto. Nel caso degli Studenti 
l’Amministratore ha inoltre limitato la fruibilità del servizio al dominio   
@artevr.onmicrosoft.com, pertanto essi potranno comunicare via mail e 
condividere materiali solo con i membri interni all’Organizzazione.

3. Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, 
per necessità didattiche o di servizio; in questo caso l’accoglimento della 
domanda è a discrezione della Dirigente Scolastica.

Condizioni e norme di utilizzo

1. Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione 
esplicita del seguente Regolamento.

2. Ai fini dell’utilizzo dei Servizi, è richiesta una connessione Internet e/o 
un piano dati/cellulare. Potrebbe anche essere necessario disporre di 
apparecchiature supplementari, quali auricolare, fotocamera o microfono. 
L’Utente ha la responsabilità di disporre di tutte le connessioni, le 
attrezzature e/o tutti i piani necessari per utilizzare i Servizi.

3. L’Utente può accedere direttamente al suo account collegandosi al 
sito dell’Istituto o a office.com, inserendo il nome utente (attribuito 
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dall’istituzione scolastica) e la password fornita inizialmente 
dall’Amministratore o dai suoi delegati che sarà necessario modificare al 
primo accesso.

4. Gli account fanno parte del dominio @artevr.onmicrosoft.com di cui 
l’Istituto è proprietario.

5. In caso di smarrimento della password l’Utente potrà richiedere il 
ripristino della password. In caso di ulteriori problemi potrà rivolgersi 
all’Amministratore o ai suoi delegati.

6. L’assistenza clienti del Fornitore per alcuni Servizi è disponibile all’indirizzo 
https://support.microsoft.com. *(L’Utente può presentare il problema alla 
piattaforma per la Risoluzione Online delle Controversie (https://ec.europa.
eu/consumers/odr) dell’Unione Europea; dovrà utilizzare MSODR@
microsoft.com solo sul modulo del reclamo e non per altri scopi.)

7. 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.

8. L’Utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei 
messaggi inviati dal suo Account e di essere il ricevente dei messaggi 
spediti dal suo Account.

9. L’Utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione 
di comunicazioni e dati personali riservati.

10. L’Utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o 
comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o 
che violino le leggi ed i Regolamenti di Istituto vigenti.

11. 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.

12. 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, quali:
• 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’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.

13. I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità 
sincrona, hanno cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” 
virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. 

14. I criteri per l’attribuzione del voto di condotta e il Regolamento di 
disciplina sono integrati con la previsione di infrazioni disciplinari legate 
a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata.

15. Il Liceo Artistico di Verona programma dei moduli di Educazione civica 
al fine di porre particolare attenzione alla formazione degli alunni 
sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di 
cyberbullismo. 

16. Il Liceo Artistico di Verona inserisce nel Patto educativo di 
corresponsabilità una parte specifica riferita ai reciproci impegni da 
assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.
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Norme finali

1. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, 
l’Istituto nella persona del suo rappresentante legale, il Dirigente 
Scolastico, potrà sospendere l’Account dell’Utente o revocarlo in modo 
definitivo 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.

2. In caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni 
del presente Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di 
segnalare al Fornitore il contenuto degli account/l’attività sospetta. 
Durante le indagini relative alle presunte violazioni delle presenti 
Condizioni, il Fornitore (Microsoft) di riserva il diritto di analizzare il 
Contenuto dell’Utente al fine di risolvere il problema. 

3. 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.

4. L’Account sarà revocato al termine del percorso di studi presso l’Istituto 
per gli studenti e del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo 
indeterminato e determinato. Nel caso di supplenze brevi, l’Account 
sarà invece revocato dopo 15 giorni dal termine del contratto. Pertanto 
i suddetti Utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio 
account i materiali e i file di interesse entro tale periodo.

5. Il Fornitore si impegna a mantenere i Servizi attivi e funzionanti. 
Tuttavia, tutti i servizi online subiscono occasionali malfunzionamenti 
e interruzioni. Nell’eventualità di un blackout o di un’interruzione del 
Servizio, l’Utente potrebbe non essere in grado, temporaneamente, di 
recuperare il Contenuto dell’Utente. Microsoft consiglia all’Utente di 
eseguire regolarmente un backup dei Dati e del Contenuto dell’Utente 
archiviato nei Servizi o di archiviarlo utilizzando le App e i Servizi di Terzi.

6. L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’Utente in applicazione 
del GDPR n. 679/16, 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.

7. Il servizio è erogato dal Fornitore che applica la propria politica alla 
gestione della privacy; l’Utente può conoscere in dettaglio tale politica 
al link – riportato nel precedente paragrafo Privacy dell’Utente¬: https://
go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=521839) (!”’Informativa sulla Privacy”).

8. 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; nello specifico: L’ISTITUTO NON 
SARÀ RESPONSABILE DEL MATERIALE E DEL CONTENUTO DELL’UTENTE 
O DEL MATERIALE DI TERZI, INCLUSI COLLEGAMENTI A SITI WEB DI 
TERZI, NÉ DELLE ATTIVITÀ FORNITE DAGLI UTENTI. TALI CONTENUTI E 
ATTIVITÀ NON SONO ATTRIBUIBILI ALL’ISTITUTO NÉ RAPPRESENTANO 
L’OPINIONE DELL’ISTITUTO.
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