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Informativa e liberatoria per l'utilizzo
della piattaforma TRECCANI SCUOLA
e
dell’applicazione WhatsApp
A causa delle condizioni di emergenza per il rischio di contagio, si informa che l’I.I.S.S. “Don G. Colletto”,
sentiti il R.S.P.P. e il RLS, ha attivato i servizi della piattaforma TRECCANI SCUOLA di utilizzo gratuito, messa a
disposizione delle scuole a seguito di convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana.
L'obiettivo di questa iniziativa è mantenere i contatti con gli studenti nel periodo in cui essi non potranno
essere presenti fisicamente nei locali scolastici, per informare le famiglie e per non interrompere la continuità
didattica.
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a distanza,
che risulta utile anche in tempi di normalità.
La piattaforma TRECCANI SCUOLA consente di creare uno spazio virtuale ove:
• Creare gruppi classe virtuali;
• Creare e offrire agli studenti materiali didattici multimediali, prodotti dal docente/offerti dalla
piattaforma Treccani;
• Somministrare compiti, test ed altre attività didattiche;
• Sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione;
• Gestire le comunicazioni docente-studente e studente-docente;
• Produrre, archiviare e condividere oggetti didattici.
• Stimolare l'apprendimento collaborativo, il lavoro di gruppo e lo scambio di conoscenza.
La piattaforma TRECCANI SCUOLA offre (www.treccaniscuola.it)
Risorse digitali Treccani o di enti partner
Strumenti di valutazione istantanea
Sistemi di valutazione dell’apprendimento
Possibilità di creare lezioni personalizzate da condividere con la classe attingendo a materiale online e
offline.
- Contenuti redatti e organizzati da Treccani appositamente per la scuola.
- Possibilità di integrare i contenuti provenienti dal mondo delle opere Treccani: enciclopedie, sistemavocabolario, dizionari, monografie assieme ai materiali provenienti da enti culturali partner.
I docenti, inoltre, hanno la possibilità di creare le proprie lezioni, integrando ogni tipologia di materiale
digitale: testi, immagini, video, audio, link disponibili in rete oppure caricando i propri contenuti.
È inoltre possibile aprire lo spazio didattico condividendo, attraverso la piattaforma, contenuti sviluppati dai
docenti e dagli studenti.
-

Le condizioni d'uso della piattaforma (per la declinazione completa www.treccaniscuola.it) prevedono:
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A. non è consentito distribuire alcuna parte o parti della Piattaforma, compresi a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, i Contenuti, con alcun mezzo senza la previa autorizzazione scritta dell’Istituto,
salvo il caso in cui l’Istituto renda disponibili i mezzi per tale distribuzione mediante funzioni offerte
dalla Piattaforma;
B. non è consentito apportare modifiche o alterazioni ad alcuna parte della Piattaforma;
C. non è consentito accedere ai Contenuti tramite alcuna tecnologia o mezzo diverso dalla Piattaforma, o
altri mezzi che l’Istituto eventualmente indichi espressamente per tale scopo;
D. non è consentito eludere (o tentare di eludere), disabilitare, o in altro modo interferire con alcun
elemento legato alla sicurezza della Piattaforma;
E. non è consentito usare la Piattaforma per alcuna finalità commerciale, come esemplificativamente le
seguenti:
1.
la vendita dell'accesso alla Piattaforma;
2.
la vendita di pubblicità, sponsorizzazioni o promozioni posizionati su, o all'interno della
Piattaforma, o Contenuti;
F. non è consentito usare la Piattaforma per sollecitare affari di tipo commerciale od in connessione ad
un’attività commerciale né sollecitare, per finalità commerciali, utenti della Piattaforma con
riferimento ai loro Contenuti;
G. non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare, vendere,
concedere in licenza o comunque sfruttare i Contenuti per finalità diverse da quelle specifiche della
Piattaforma
H. L’Utente Registrato, ove provvisto delle necessarie autorizzazioni da parte del fornitore della
Piattaforma, potrà caricare sulla Piattaforma dei contenuti di natura testuale, grafica, fotografica,
audio, video, multimediale o di altra forma attualmente esistente o di futura invenzione.
I. L'Utente Registrato detiene tutti i diritti di proprietà sui propri Contenuti, ma dovrà concedere
all’Istituto e agli altri utenti della Piattaforma i diritti di licenza indicati di seguito.
J. L'Utente Registrato riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei propri Contenuti e delle
conseguenze del loro caricamento online o pubblicazione. L’Istituto non avalla Contenuti o opinioni,
raccomandazioni o consigli in essi contenuti, e declina espressamente ogni e qualsiasi responsabilità
in relazione ai Contenuti.
K. Non è consentito pubblicare o caricare Contenuti che contengano materiali che sia illegale possedere
in Italia nonché nel paese in cui l’Utente Registrato è residente, o che sarebbe illegale per l’Istituto
usare o possedere in relazione alla fornitura della Piattaforma.
L. I Contenuti presentati nella Piattaforma non possono contenere alcun materiale coperto da copyright
di terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di
pubblicazione), a meno che l'Utente Registrato non abbia una licenza formale od un permesso da
parte del titolare legittimo, ovvero sia in altro modo legalmente autorizzato, a pubblicare il materiale
in questione ed a concedere all’Istituto la licenza di cui al successivo articolo 4.3.5 Nel momento in cui
dovesse venire a conoscenza di qualsiasi potenziale violazione dei presenti Termini, l’Istituto si riserva
il diritto (ma non ha l'obbligo) di decidere se i Contenuti si conformino con i requisiti previsti nei
presenti Termini e potrà rimuovere tali Contenuti e/o inibire l'accesso di un Utente Registrato al
caricamento dei Contenuti che siano in violazione dei presenti Termini in qualsiasi momento, senza
preavviso ed a sua esclusiva discrezione.
Quando l'Utente Registrato carica o pubblica Contenuti sulla Piattaforma, contestualmente concede:
- all’Istituto, una licenza per il mondo intero, non esclusiva, gratuita, trasferibile (con diritto a
concedere sub-licenze) ad usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed
eseguire tali Contenuti in connessione alla fornitura della Piattaforma e dei relativi servizi ed in
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-

qualsiasi altro modo in connessione con la fornitura della Piattaforma e dell'attività commerciale
della Piattaforma, comprese, a titolo meramente esemplificativo, la promozione e la
ridistribuzione di tutto o parte della Piattaforma (e delle relative opere derivate) in qualsiasi
formato, on line o off line, e tramite qualsiasi canale di comunicazione attualmente esistente o di
futura invenzione;
a ciascun utente della Piattaforma, una licenza per il mondo intero, non esclusiva, gratuita, ad
accedere ai suoi Contenuti tramite la Piattaforma e ad usare, riprodurre, distribuire, preparare
opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Contenuti nella misura permessa dalla funzionalità
della Piattaforma e dal tipo di servizio garantito a ciascun Utente Registrato ed ai sensi dei
presenti Termini.

Preliminarmente, per comunicare il codice di accesso alla piattaforma e al fine di facilitare l’informazione e
agevolare gli studenti nell’utilizzo della piattaforma TRECCANI SCUOLA, sarà necessario creare gruppi classe
tramite l’applicazione gratuita WhatsApp, per cui si chiede autorizzazione, limitatamente al solo periodo
legato all’emergenza covid-19, all’utilizzo dell’applicazione.
Ai sensi del GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n.
101 del 2018, è necessario, trattandosi di servizi della società dell’informazione, fornire adeguata
informazione ed acquisire il consenso:
- degli studenti maggiorenni;
-degli studenti minorenni con età superiore ai quattordici anni, ex art. 2 quinquies del Codice della Privacy,
- di coloro che esercitano la potestà genitoriale per gli studenti minorenni.
Il consenso, debitamente firmato dall’esercente la responsabilità genitoriale se l’alunno è minorenne, o
dall’alunno stesso, se maggiorenne, deve pervenire a scuola tramite una delle seguenti opzioni:
- brevi manu agli uffici della segreteria, sede centrale;
- trasmessa in formato digitale (scansione) tramite mail al seguente indirizzo: pais00900c@istruzione.it,
- tramite Whatsapp (foto) al docente coordinatore, con riserva di consegnare l’originale alla riapertura della
scuola.
Il consenso dovrà contenere dichiarazione di aver conosciuto e accettato le presenti regole di utilizzo, di
averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente.
È solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma.
Lo studente si impegna, inoltre, a prendere visione della informativa della piattaforma.
DURATA DEL TRATTAMENTO
L'account per l'uso della Piattaforma TRECCANI SCUOLA e dell’applicazione WhatsApp ha durata limitata
alla chiusura della scuola per l’emergenza Covid-19.
OBBLIGHI DELLO STUDENTE
Lo Studente si impegna:
• a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
• a comunicare immediatamente all'amministrazione di sistema l'impossibilità ad
accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi
• a collegarsi e a seguire le direttive dei docenti
• a svolgere i compiti e i lavori assegnati, che saranno oggetto di valutazione.
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
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•
•
•

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.
LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Gli amministratori, i docenti e l'istituto non sono responsabili di eventuali danni arrecati allo studente a
causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio ovvero per un corretto utilizzo dello stesso e si
impegnano affinché la piattaforma funzioni nel migliore dei modi.
REGOLE DI EDUCAZIONE E BUON COMPORTAMENTO SULLA RETE (NETIQUETTE) PER LO STUDENTE
Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste dal del GDPR n.
679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018.
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra docenti e studente, sarà dovere di ognuno accedere
alla piattaforma con la frequenza indicata dal docente, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette:
• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o
Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare
sempre il logout;
• in CHAT e in FORUM inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della
comunicazione; indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
• a non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone o
comunque comunicare dati personali;
• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
• quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o
dei compagni;
• non violare la riservatezza degli altri studenti;
L'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica potrebbe comportare sanzioni disciplinari
come da regolamento d'istituto.
DATI DELL’ISTITUTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico pro- tempore dell’I.I.S.S. “Don G.
Colletto”, Corleone, Prof.ssa Natalia Scalisi.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’I.I.S.S. “Don G. Colletto”, è il DSGA, dott. Francesco
Pomilla.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai
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dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") dei stessi, il diritto di limitarne il
trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione al trattamento.
Le richieste dovranno pervenire via mail all'indirizzo Email: pais00900c@istruzione.it
RECLAMO GARANTE PRIVACY
L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l'Autorità Garante Privacy, contattabile al
sito web http://www.garanteprivacy.it/
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA/EPRESSIONE DEL CONSENSO
Il sottoscritto _______________________________ genitore dell’alunno __________________________,
frequentante la classe ________, sez. ____, indirizzo:
☐ LICEO SCIENTIFICO
☐ LICEO CLASSICO
☐ ISTITUTO TECNICO TURISMO
☐ ISTITUTO PROFESSIONALE

☐
☐
☐
☐

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
ISTITUTO TECNICO AUTOMAZIONE
ISTITUTO PROFESSIONALE (SERALE)
AUTORIZZA

i docenti

della

classe ____, sez. ____ a utilizzare, per le finalità didattiche di cui all’informativa,

l’applicazione WhatsApp e la piattaforma TRECCANI SCUOLA
DICHIARA
• di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico ed è monitorato dai
docenti;
• di essere a
conoscenza
che
la
piattaforma
è
gratuita ed è stata attivata in
convenzione MIUR- Istituto dell’Enciclopedia Italiana;
• di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno scelte all’atto della registrazione
direttamente all'alunno all’atto, che dovrà custodirle con cura e riservatezza;
• di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma e per l’accesso al dominio;
• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere
personale.
DICHIARA
di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nelle regole di educazione e buon
comportamento sulla Rete (NETIQUETTE ).

DATA _____________

FIRMA ___________________________________
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