
 

CPIA n. 5 Sassari 
Via Lorenzo Auzzas, 5, 07100 Sassari 

email: ssmm097008@istruzione.it 
ssmm097008@pec.istruzione.edu.it 

CF: 92150570908   www.cpia5sassari.edu.it 
 

 

 

Circolare n. 74 
A tutto il personale scolastico 

Agli studenti 
Sito Web di Istituto 

 
 
 
 
OGGETTO: Regolamento utilizzo piattaforma office 365 per la didattica a distanza.  
 
Premessa 
Il nostro Istituto ha scelto di utilizzare Office 365 per la didattica a distanza (in alternativa o 
congiuntamente al registro elettronico e a Whatsapp).  
La piattaforma offerta da Microsoft è completamente gratuita e il piano sottoscritto dalla scuola Office 
365 Education A1 comprende la versione online di: 

• Posta elettronica con casella postale di 50 GB 
• Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook 
• Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, 

registrazione video chiamate, lavagna digitale, repository di file (lezioni, blocchi appunti, video, 
questionari di valutazione e altri documenti) con Microsoft Teams 

• Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente) 
• Portale video streaming 
• Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni 

Il presente Regolamento disciplina l’uso della seguente piattaforma per la didattica a distanza. Il 
Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (docenti, studenti e personale della scuola) 
e la sua accettazione è condizione necessaria per l’utilizzo dell’account.  
 
Art. 1 - Definizioni 
Nel presente Regolamento, i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:  
Istituto: CPIA 5 di Sassari  
Amministratore di Sistema: l’incaricato dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione del servizio  
Piattaforma: Microsoft Office 365, messa a disposizione dall’Istituto a docenti, personale e studenti  
Utente: chiunque utilizza un account che abilita alla piattaforma 
Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con 
le credenziali di accesso.  
 
Art. 2 - Natura e Finalità del servizio  
Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi del fornitore. In particolare, ogni utente avrà a 
disposizione una casella di posta elettronica e delle credenziali di autenticazione, oltre alla possibilità 
di utilizzare tutti i servizi senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 
Il servizio è inteso come parte integrante della programmazione educativo-didattica istituzionale. 
Pertanto, gli account creati devono essere usati esclusivamente per tali fini.  



L’accettazione del presente Regolamento presuppone l’accettazione dei Termini del servizio dei 
fornitori consultabili nei rispettivi siti web.  
 
Art. 3 - Durata del rapporto 
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore a docenti, a tempo determinato e 
indeterminato, al personale della scuola, al momento dell’assunzione, fino al termine dell’attività 
lavorativa presso l’Istituto. 
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore agli studenti per tutta la durata del 
corso di studi presso il nostro Istituto. 
L’account verrà sospeso entro il 30 settembre dell’a. s. solo per utenti e studenti che non appartengono 
più alla scuola. Sarà cura degli stessi utenti salvare eventuali file personali su altri servizi cloud o su 
supporti esterni. 
 
Art. 4 - Condizioni e norme di utilizzo 
Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente 
Regolamento. 

a) L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi al sito del 
fornitore, inserendo il suo nome utente (nome.cognome@cpia5.onmicrosoft.com) di 
autenticazione e la password fornita inizialmente dall’Amministratore che sarà necessario 
modificare al primo accesso; 

b) Gli account fanno parte del dominio @cpia5.onmicrosoft.com di cui l’Istituto è proprietario; 
c) In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente 

all’Amministratore per poter procedere al reset della stessa; 
d) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale; 
e) Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone 

che non ne abbiano titolo né cedute a terzi; 
f) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi/videomessaggi 

inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi/videomessaggi spediti al suo 
account; 

g)  L’utente si impegna a utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al precedente 
Art.2; 

h) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare 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; 

i) L’utente si impegna a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi 
con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone; 

j) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 
forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 
all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa; 

k) È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale; 

l) L’utente si 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 normativa vigente; 

m) L’utente si impegna a non effettuare registrazioni e/o riprese audio/video o fotografie (incluso 
l’utilizzo di screenshot) da cui si possano ricavare le identità degli altri utenti, ove tale attività 
non sia espressamente autorizzata dall’Istituto; 

n) 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; 

o) Per nessun motivo, l’account e la mail ad esso associati possono essere utilizzati per acquisti e 
transazioni; 

p) Per nessun motivo, l’account, la mail e i servizi ad esso associati possono essere utilizzati per 
motivi non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito 
all’interno dell’Istituto (docenti, studenti); 



q) Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy dei rispettivi 
fornitori dei servizi, reperibili sui rispettivi siti web. 

Articolo 6 - Attivazione account studenti e docenti ed indicazioni particolari 

Lo spazio virtuale offerto dall’Istituto può essere utilizzato esclusivamente per ospitare materiale 
didattico in accordo con quanto stabilito dagli insegnanti e/o dall’Istituto. Non è consentito utilizzare 
la piattaforma per gestire, archiviare, comunicare o diffondere immagini, file o qualsiasi altro dato 
personale riconducibile agli artt. 4, 9 e 10 del GDPR 2016/679 eccedente quanto strettamente 
necessario alle finalità didattiche ed istituzionali del servizio. 

Articolo 7 – Informazioni sulla privacy e la sicurezza 

Al momento della prima attivazione dell’account di Office 365 viene fornito un messaggio con 
richiesta da parte dell’utente dell’accettazione delle condizioni della licenza. Una volta effettuato 
l’accesso, le condizioni si ritengono accettate in toto da parte dell’utente. 

È importante precisare che la gestione di Office 365 è assegnata al Dirigente Scolastico e all’animatore 
digitale prof. Nicolò Gherardo Olivieri che nello specifico eseguono le seguenti operazioni: 

- Creazione account Office 365 per i nuovi utenti con una password provvisoria da cambiare 
dopo il primo accesso; 

- Attivazione e disattivazione account Office 365 per gli utenti che non fanno più parte 
dell’Istituto o per quelli in ingresso; 

- Reset password esclusivamente su richiesta dell’utente con una nuova password provvisoria e 
obbligatorietà di cambio all’accesso successivo; 

- Aggiunta/rimozione di applicazioni per gli utenti. 

Si precisa che gli amministratori non sono in alcun modo in grado di risalire alle password degli utenti, 
il cui cambio è obbligatorio al primo accesso o a un accesso successivo a un reset. 

Articolo 8 - Norme finali 

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto, nella persona del suo 
rappresentante legale, il Dirigente Scolastico (e/o dell’Amministratore) potrà sospendere l’account 
dell’utente o revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e 
fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni. L’Istituto inoltre 
non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi malfunzionamento del servizio. 

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. 

Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica della gestione della privacy; l’utente 
può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore.  

                                                                                

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Rita Cambula 

                                                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a 

                                                                                               stampa ai sensi art.3 comma 2 Dlg.vo n.39/93                                                         


