INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MOODLE
Al fine di garantire un uso corretto e responsabile della piattaforma Moodle in dotazione alla Scuola, nel
rispetto della normativa vigente e della salvaguardia e tutela dei minori, permettendone l’accesso in
maniera organizzata, si precisa quanto segue:
 La piattaforma Moodle è un ambiente che si trova in Internet, ma è chiuso alla frequentazione di estranei
e pertanto sicuro.
 La piattaforma per l’apprendimento online ha scopi esclusivamente didattici e non può essere utilizzata
per altri scopi. Si tratta di un ambiente “virtuale” che consente a insegnanti e alunni di condividere le
risorse digitali prodotte in classe e mette a disposizione degli alunni materiali per lo studio individuale,
percorsi personalizzati di approfondimento e di recupero. L’interazione comunicativa dentro la piattaforma
e la gestione dei materiali inseriti è condotta dai docenti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di
insegnamento.
 La piattaforma offre la possibilità di interazione tra docenti e alunni. Le interazioni sono tracciabili
dall’adulto. Gli adulti, che i minori incontrano in piattaforma, sono gli stessi docenti che hanno in classe.
Pertanto gli adulti che utilizzano la piattaforma sottostanno ad una serie di obblighi che fanno già parte
degli obblighi di servizio dei docenti.
 L’accesso alla piattaforma può avvenire sia da scuola, sia da casa, se si dispone della connessione Internet
e di un computer o altro strumento di connessione alla rete.
 Lo studente è tenuto a utilizzare la piattaforma studenti solo per fini didattici. Se l'alunno accede a
informazioni di un altro account, non deve utilizzarle.
 La violazione deliberata delle indicazioni precedenti determina la rimozione temporanea o permanente
dell'account dello studente.
 L’accesso alla piattaforma viene gestito dalla scuola e non è possibile per gli utenti creare un account in
modo autonomo.
Gli username e le password per gli studenti vengono create dall’amministratore della piattaforma e
comunicate direttamente ai docenti responsabili dei corsi.
Accedendo alla piattaforma con il proprio username ogni studente ottiene l’accesso solo ai corsi a cui è
iscritto che sono tenuti dal suo stesso insegnante con l’eventuale collaborazione dei docenti di sostegno
della classe.
Gli insegnanti hanno a disposizione un report di tutte le attività svolte dagli studenti sulla piattaforma.

La referente della piattaforma Moodle http://www.moodledellagengaalighieri.it/
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