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Circolare n. 123 

 

A tutto il personale docente e ATA 

 

Regole di utilizzo Office 365 Education  

 

Articolo 1 – Accreditamento alla piattaforma   

Il personale (Docente-ATA) riceverà le credenziali di accesso alla piattaforma al fine di 

poter adempiere alle proprie funzioni e mansioni. L’utilizzo dei servizi messi a 

disposizione richiede il rispetto del presente regolamento, delle misure di sicurezza 

correlate alla protezione dei dati adottate dalla scuola così come di tutta la normativa 

correlata al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e il 

Codice Privacy e successive modifiche e integrazioni.  

Il personale è tenuto inoltre al rispetto del Codice di comportamento del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’Articolo 10 comma 2, che prevede:” 

……. I dipendenti rispettano il segreto d’ufficio e mantengono riservate le 

notizie e le informazioni apprese nell’ambito dell’attività svolta”  

Sarano garantiti dall’Istituzione Scolastica i diritti degli interessati (del personale che 

accede al servizio) previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal Codice Privacy.  

 

Articolo 2 - Durata di utilizzo dei servizi 

L’utilizzo dei servizi autorizzati al proprio profilo ha durata a tempo indeterminato a 

condizione di far parte dell’organico dell’istituto, diversamente dall’ 1 al 30 settembre 

dell’anno di uscita saranno disabilitati. L’account e tutti i dati ad esso correlati quando 

non necessari ai fini didattici e amministrativi saranno cancellati Si ricorda che la 

cancellazione dei dati è definitiva e come successivamente specificato all’art 3 non è 

consentito salvare dati personali all’interno della piattaforma se non correlati ad attività 

lavorative e/o servizi della scuola.  
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Articolo 3 - Obblighi di sicurezza 

Il personale si impegna a operare nel rispetto delle disposizioni adottate dall’istituto per 

la protezione dei dati personali e delle seguenti regole:   

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

b) a generare password nel rispetto delle policy stabilite dall’istituto rispettando i 

criteri di minima complessità cosi stabiliti: password di almeno 8 caratteri 

alfanumerici, con almeno una lettera maiuscola e minuscola, un numero e un 

carattere speciale;   

c) a comunicare immediatamente al Dirigente (personale docente) o al DSGA 

(personale ATA): l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che 

altri possano accedervi;   

d) a non consentire a terzi non autorizzati, a nessun titolo, l'utilizzo dei servizi 

cloud a cui si è autorizzati;  

e) a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza 

nell’ambito dell’utilizzo dei servizi; 

f) a non alterare cartelle e contenuto della documentazione di sistema condivisa;  

g) ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività lavorative e 

didattiche della scuola; 

h) a non salvare documenti personali nello spazio cloud assegnato; 

i) se si utilizza un PC condiviso, si avrà cura di accedere con il proprio account e 

disconnetterlo al termine dell’utilizzo.   

 

Articolo 4 – Regole di comportamento  

Di seguito le regole di comportamento che il personale deve seguire:   

a) non si deve utilizzare la piattaforma in modo improprio o tale da danneggiare, 

molestare o insultare altre persone;   

b) non si possono creare ne trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni 

o violenti;   

c) non si possono creare né trasmettere materiali commerciali o pubblicitari se non 

espressamente richiesto;   

d) quando si accede a documenti condivisi non si interferirà, danneggerà o 

distruggerà il lavoro di altri; 

e) i file creati e messi a disposizioni di altri vanno denominati con nomi significativi, 

brevi, senza spazi, punti e/o caratteri speciali; 

f) la composizione dei nomi dei file e del loro contenuto deve rispettare le regole 

sull’accessibilità definite dalla legge Stanca: usare caratteri facilmente leggibili 

(verdana, arial ..), NON utilizzare il giustificato, per distanziare parole in senso 

orizzontale non usare gli spazi, per inserire spazi in senso verticale non usare 

l’inserimento di paragrafi vuoti ecc (si vedano le regole adottate dall’istituto e la 

normativa di riferimento); 

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

dell’account personale;  



 

Articolo 5 – regole per videolezioni  

Di seguito le regole di comportamento: 

a) i docenti prima di iniziare la lezione devono informare gli studenti se intendono 

registrarla invitandoli a disattivare la videocamera qualora non volessero farsi 

riprendere ne volessero far vedere l'ambiente circostante, trattandosi di 

abitazioni private;  

b) la videocamera andrà attivata solo nel caso si debba parlare con lo studente e 

sia necessario vederlo, ricordandogli di limitare l'inquadratura solo su se stesso e 

non sull'ambiente circostante. La protezione dei dati relativa alle videolezioni 

segue le regole definite dalle policy adottate dall’istituto; 

c) Eventuali lezioni registrate dal docente non possono essere pubblicate sul sito o 

diffuse in altro modo, si possono solo mettere a disposizione degli studenti ad 

esempio tramite il registro, ricordando loro che sono autorizzati ad un uso 

esclusivamente “privato” della lezione. Non possono ne pubblicarla su social o 

internet, ne distribuirla a terzi che non siano i compagni di classe. 

 

Articolo 6 - Limiti di Responsabilità   

L'utente dei servizi, solleva l'istituto da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento 

dal medesimo generato che arrechi danni a terzi. Si assume inoltre la responsabilità 

del materiale e dei messaggi trasmessi. L'istituto eserciterà il diritto di rivalsa nei 

confronti di chi provochi eventuali danni alla struttura o a terzi qualora questi siano 

provocati da un uso negligente e/o scorretto dei mezzi messi a disposizione. 

Articolo 7 - Informazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati 

La gestione della piattaforma scolastica di Office 365 Educational è assegnata ad uno o 

più Amministratori nominati dal Dirigente Scolastico ognuno con specifiche 

autorizzazioni e competenze, tali amministratori, possono accedere ai profili personali 

e ai dati in essi contenuti, in particolare gli amministratori Global. Questi eventuali 

accessi sono eseguiti solo per questioni di sicurezza, manutenzione, gestione degli 

account. Gli Amministratori non sono in alcun modo in grado di risalire alle 

password degli utenti, il cui cambio è obbligatorio al primo accesso o ad un accesso 

successivo ad un reset.  

Il personale è tenuto al rispetto delle regole di protezione dati di cui l’istituto si è 

dotato, in particolare per i dati particolari art.9 e art 10 GDPR (ex sensibili e giudiziari) 

per i quali sono state date precise istruzioni anche nell’ambito dell’autorizzazione al 

trattamento predisposta e notificata al personale. 
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