
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE 
Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia) 

Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276 
Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it  E-mail: veic817005@istruzione.it    

P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it 
 

 
Prot.:  vedi segnatura informatica 

Noventa di Piave, 24 luglio 2020 
 

 
 

A tutti i genitori 
IC Noventa di Piave 

Al Sito 
 
 
 

Oggetto: Regolamento e informativa sull’utilizzo di  Microsoft Office 365 Education 
 
 
 
Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma Microsoft Office 365 Education attivata dall’Istituto 
IC Noventa di Piave a supporto della didattica. 
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account - docenti e studenti - e la sua accettazione è 
condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. 
 

1. DEFINIZIONI 
Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 

- Istituto: Istituto Comprensivo “Noventa di Piave” 
- Amministratore di sistema: il Dirigente Scolastico, dott.ssa Isabella Giaimo 
- Servizio: Microsoft Office 365 Education, messo a disposizione della scuola. 
- Fornitore: Microsoft. con sede in 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Stati Uniti. 
- Utente: colui che utilizza un account del servizio. 

Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente 
con le credenziali di accesso (nome e cognome). 
 

2. NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Microsoft Office 365 Education del fornitore. In particolare 
ogni utente avrà la possibilità di utilizzare tutti i servizi di Microsoft Office 365 Education (Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, OneDrive, ecc.) senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro 
funzionalità. La licenza attivata è di tipo A1 e pertanto resa disponibile a titolo completamente gratuito; le 
applicazioni del servizio sono usufruibili esclusivamente online. 
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. 
Le credenziali di accesso verranno direttamente comunicate alla famiglia dell’alunno/a, che dovrà 
custodirle con cura e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare o ripristinare la 
password dello studente. 
 

3. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO 
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore: 

- ai docenti (tempo indeterminato e determinato) fino al termine del contratto di lavoro con servizio 
presso l’Istituto. 
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- agli studenti dell’Istituto Comprensivo “ Noventa di Piave” fino al termine del percorso di studi 
presso l’Istituto. Si precisa che, anche in considerazione delle caratteristiche di eccezionalità 
determinatesi dalla situazione sanitaria dovuta al coronavirus e alla conseguente urgenza di 
garantire strumenti aggiuntivi per la didattica a distanza, il fine della creazione delle suddette 
credenziali risulta istituzionale, ossia per l’espletamento della didattica. 

- Ad altre categorie di utenti che possono richiedere la creazione di un account, per necessità 
didattiche o di servizio; in questo caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente 
Scolastico. 

 
4. CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO 

Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente Regolamento. 
L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi a https://www.office.com/, 
inserendo il nome utente, attribuito dall’istituzione scolastica, e la password, fornita inizialmente 
dall’Amministratore e che sarà necessario modificare al primo accesso. 
Gli account fanno parte del dominio icnoventadipiave.edu.it di cui l’Istituto è proprietario. 
In caso di smarrimento della password, che si deve custodire con la massima cura e segretezza, l’utente potrà 
rivolgersi direttamente all’Amministratore o ai suoi delegati. 
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. 
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, anche se, per le impostazioni al momento in uso, non è 
possibile inviare tali messaggi ad utenti esterni alla piattaforma. 
L’utente si impegna a utilizzare il servizio esclusivamente per scopi rientranti nell’attività didattica e 
organizzativa dell’istituzione scolastica e a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni 
e dati personali riservati. 
L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o inviare comunicazioni che arrechino 
danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti di Istituto vigenti. 
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. 
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. 
È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o 
industriali 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. 
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. 
 

5. NORME FINALI 
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. 
L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail. Pertanto in 
caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Regolamento, 
l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account. 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. 
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L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del Regolamento UE n. 679/16 e del 
D.Lgs. n.101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, 
ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. 
Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica di gestione della privacy; l’utente può 
conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore al seguente link: 
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement. Si richiede comunque anche la lettura dell’informativa 
pubblicata sul sito web della scuola. 
 

6. 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 Office 365 Education funzioni 
nel migliore dei modi. 
 

7. ULTIME INDICAZIONI 
Si precisa che l’utilizzo del servizio, con il primo accesso alla piattaforma e relativa modifica di password, 
comporta l’implicita dichiarazione liberatoria, la tacita accettazione di tutti i termini del presente 
regolamento e la presa visione dell’informativa sulla privacy. 
 
Le credenziali saranno comunicate nel mese di settembre entro la data di inizio delle lezioni tramite registro 
elettronico. 
 
I genitori potranno esercitare il loro diritto a opporsi all’uso dell’account entro il 6 agosto 2020 utilizzando il 
format allegato di comunicazione di opposizione all’utilizzo dello stesso, inviandolo all’indirizzo mail dell’IC 
Noventa di Piave: veic817005@istruzione.it 
 
Distinti saluti. 
 
 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Isabella GIAIMO 

                                                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 

IC Noventa di Piave 

 

Dichiarazione di opposizione all’utilizzo dell’account Microsoft 

 

 

I sottoscritti 

 

1. (Nome Cognome) _______________________________________________________________ 

 

in qualità di ___________________________________________________ (madre/padre/tutore)  

 

2. (Nome Cognome) _______________________________________________________________ 

 

in qualità di ___________________________________________________ (madre/padre/tutore)  
 

dell’alunno/a _________________________________________________, frequentante la classe _______  

non autorizza/non autorizzano 

 
l’utilizzo dell’account Microsoft per il/la proprio/a figlio/a______________________________________, 

frequentante la classe_________, sezione ________, della scuola ___________________________________ 

___________________________________. 

Rinunciano di conseguenza all’uso didattico della Piattaforma Microsoft 365 per la didattica a distanza, fine 

istituzionale dell’Istituto Comprensivo “Noventa di Piave”. 

 
Data, ________________________     Firma 
 

      *____________________________________ 

 
       *____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, 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”. 


