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REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA Edmodo
Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma Edmodo, utilizzata dai docenti
dell’IIS LONIGO Sartori-Rosselli come supporto alla didattica, in alcune discipline. Il
Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account google (è una App di
Google per l'Istruzione). La sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e
l’utilizzo dell’account ed ora per l’effettuazione della DAD (Didattica a Distanza) nelle
discipline in cui questa metodologia è proposta dai docenti, in quanto ritenuta
didatticamente efficace. Per gli studenti è indispensabile il consenso firmato da entrambi i
genitori. Copia del Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto:

1- NATURA E FINALITÁ DEL SERVIZIO
a) La piattaforma Edmodo un ambiente sicuro a cui si accede con password personale
e in cui tutti i gruppi classe sono creati e controllati dal docente. Gli studenti
possono iscriversi alla classe solo se in possesso del codice che viene fornito loro
dall’insegnante e possono comunicare solo con tutta la classe o con il docente, non
sono previsti messaggi privati tra gli alunni.
b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi correlati con le attività
scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati
esclusivamente per tali fini.

2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO
c) Il personale (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino
al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto per dialogare con le componenti
scolastiche;
d) Gli studenti, previa compilazione e consegna del modulo di consenso firmato dai
genitori. Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto.
e) Ad altre categorie di utenti, come ad esempio genitori, possono essere invitati alla
creazione di un account, per necessità didattiche o di servizio; in questo caso
l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico, e l’accesso è
consentito per la durata delle esigenze che l’hanno attivato.

3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO
a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita
del seguente Regolamento.
b) L’utente può installare l’account Edmodo con le seguenti modalità: ottenere
il Codice
Gruppo dal
proprio
insegnante,
andare
a www.Edmodo.com e
cliccare "Inizia come studente”, compilare il modulo di registrazione con il codice
gruppo, un nome utente univoco, e la password. Per creare un account studente
non è necessario fornire un indirizzo e-mail. Successivamente si deve selezionare il
pulsante "Iscriviti" per completare il processo di iscrizione. Se il codice gruppo è
sbloccato, verrà visualizzato il Gruppo creato dall’insegnante nel pannello laterale
sinistro dell’account. Se invece il codice di gruppo è bloccato, per essere iscritti al
gruppo sarà necessario attendere l'approvazione della richiesta da parte del
docente. È sufficiente un solo account Studente per iscriversi a più gruppi.
c) Gli account fanno parte dello spazio cloud di cui la scuola non è proprietaria, ma che
appartiene a Edmodo, Inc. ("Edmodo").
d) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale.
Le credenziali di accesso non devono, per nessun motivo, essere comunicate ad
altre persone, né cedute a terzi.
e) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati

dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.
f) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di
comunicazioni e dati personali riservati.
g) 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 d’Istituto vigenti.
h) 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.
i) 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.
j) È vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di
proprietà intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.
k) 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.
l) 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.

4- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
a) Accedendo o utilizzando i Servizi (inclusa, a titolo esemplificativo, la versione
mobile del sito Web Edmodo.com (il "Sito mobile") e le applicazioni mobili
Edmodo disponibili tramite l'App Store di Apple e il Marketplace di Android
(collettivamente, il "Mobile Applicazione "), l'utente accetta pratiche e le politiche
descritte nella Informativa sulla privacy in https://go.Edmodo.com/norme-perla-privacy/?lang=it.
b) L’utilizzo dei Servizi di Edmodo è sempre soggetto ai Termini di servizio, che
incorporano l’Informativa sulla privacy, che si rinvengono nel seguente sito:
https://support.Edmodo.com/hc/it/articles/205008114-Informazioni-suEdmodo-Spotlight. Il servizio dettagliato sulla privacy è a disposizione nella
casella di posta elettronica: privacy@Edmodo.com , scrivici al 777 Mariners
Island Blvd, Suite 510, San Mateo, CA 94404 o chiamare al +1 (650 ) 513-2735.

5- NORME FINALI
a. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella
persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, si riserva di chiedere
la sospendere l’account dell’utente o la revoca 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.
b. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni
accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di
utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che delle leggi ed ai regolamenti
vigenti.
c. E’ fatta salva ogni azione disciplinare nei confronti dell’indebito utilizzo delle
strumentazioni informatiche ai fini disciplinari, in analogia con le norme vigenti in
materia di didattica in presenza.
(In ottemperanza alla pronuncia del Garante privacy- Coronavirus: Didattica on line prime istruzioni per l’uso del 30 marzo
2020)

Vi informiamo che
l’IIS LONIGO Sartori-Rosselli ha attivato recentemente la DAD (didattica a distanza) in
alcune discipline attraverso l’utilizzo della piattaforma Edmodo per offrire ai propri studenti
la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il
Piano Nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne forme di comunicazione e
sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. Attualmente questa
piattaforma è utilizzata in molte scuole italiane per il suo impiego semplice ed intuitivo. In

questo periodo di prolungata sospensione delle lezioni, è stata individuata quale
strumento idoneo a realizzare interventi di didattica a distanza che consentano di
raggiungere efficacemente gli obiettivi formativi degli innumerevoli indirizzi che connotano
il nostro Istituto Superiore, in particolare nelle discipline linguistiche. Edmodo è
una piattaforma e-learning gratuita che permette di creare ambienti di apprendimento
dove gli studenti e gli insegnanti lavorano insieme e si scambiano informazioni. E’
un sistema protetto dove il docente ha il pieno controllo sulla classe e può creare e gestire
attività didattiche come: compiti, conversazioni, esercizi, quiz, sondaggi, ecc..E’ una
piattaforma e-learning gratuita e presenta un’interfaccia grafica intuitiva simile a quella di
Facebook e per questo è particolarmente gradita agli studenti, avvezzi all’utilizzo dei
social. Edmodo è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera
registrazione; per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte dei
suoi amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello
di
controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo
controllo della privacy.
La piattaforma Edmodo non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i
dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in
quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.
L’account sarà utilizzato dagli studenti fino al termine del loro percorso all’interno
dell’Istituto, con la supervisione degli insegnanti e genitori. Si sottolinea che docenti,
amministratori e personale di segreteria non hanno accesso ai dati di login degli utenti, né
sono in grado di visualizzare alcun tipo di informazione personale. Vista l’emergenza in
corso, la scuola ha la necessità di ufficializzare le piattaforme informatiche che utilizza e di
rendere la presente informativa come da espressa richiesta ministeriale.
Cosa si può fare con Edmodo:
Scrivere post dove poter inserire immagini, testi, video, ec
Creare gruppi e sottogruppi
Creare test a risposta multipla, aperti, vero/ falso, con correzione automatica, attività
cloze, corrispondenze
Somministrare sondaggi
Assegnare compiti a casa
Gestire un archivio (biblioteca)
Creare un calendario di eventi, ecc
Può essere usato da computer, da tablet, smartphone (possibilità di installare le app da
iOS – Android).
Questa piattaforma e-learning gratuita può essere integrata con:
App di Google per l’Istruzione;
Microsoft OneNote & Office.
Calendar
BlendSpace
Tante altre app utili alla didattica
Tutti questi servizi e altri sono offerti da Google e l’Istituto non fornisce assistenza tecnica.
(il presente Regolamento è stato redatto e pubblicizzato come previsto dalla nota n. 388 del 17 marzo 2020 del
Ministero dell’Istruzione che fornisce le prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza e sarà posto
all’approvazione dagli OO.CC. d’Istituto appena ne sia possibile la convocazione in presenza)

