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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB 

MASTERCOM 

 

Art. 1 - Definizione dei servizi  

L’Istituto statale “Don Milani” utilizza i servizi della piattaforma web Mastercom, che offre la 

possibilità agli studenti di accedere al Quaderno Elettronico e di frequentare le videolezioni, 

mettendo a disposizione dei genitori/tutori il Registro Elettronico. 

Per la fruizione di tali servizi a ciascuno studente e ognuno dei genitori/tutori sono assegnate 

credenziali personali e non cedibili, costituite da un identificativo con password. 

 

Art. 2 - Autorizzazione  

Ogni studente riceverà il proprio identificativo con password per accedere alle diverse sezioni 

del Quaderno Elettronico dopo che un genitore/tutore avrà firmato in Segreteria, al momento 

dell’iscrizione, l’autorizzazione contenente le presenti regole di utilizzo e l’Informativa sulla 

Privacy allegata al presente Regolamento, dichiarando di averle accettate e di essere a 

conoscenza delle normative locale, nazionale ed europea vigenti in materia.  

 

Art. 3 - Durata del rapporto 

Il rapporto per l’utilizzo della piattaforma web Mastercom con lo studente ha durata annuale e 

viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

Si conclude automaticamente con la conclusione del percorso di studi o con il 

ritiro/trasferimento dello studente. 

 

Art. 4 - Obblighi dello studente 

Ogni studente si impegna a: 

● conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

● comunicare immediatamente all’indirizzo di posta elettronica 

segreteriadidattica@donmilanimontichiari.edu.it l’impossibilità di accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi; 

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma web Mastercom; 

● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

● non diffondere i percorsi delle videoconferenze; 

● non registrare, senza la previa autorizzazione del docente, immagini e/o video o materiali 

reperibili nella piattaforma; 

● non divulgare con alcun mezzo di comunicazione o rete sociale (Facebook, WhatsApp, 

Instagram ecc.), senza previa autorizzazione del docente, immagini e/o video o altri 

materiali reperibili nella piattaforma; 

● mantenere un comportamento rispettoso e formale, utilizzando un linguaggio consono 

all’ambiente scolastico, sia nelle comunicazioni scritte sia durante le videolezioni; 

● osservare scrupolosamente il presente Regolamento, pena la sospensione da parte 
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dell’Istituto dell’account personale dello studente; 

● utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche della scuola. 

Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e 

gestiti attraverso la piattaforma web Mastercom. 

 

Art. 5 - Ambiti di responsabilità dello studente e della famiglia 

L'utente si impegna a non utilizzare i servizi oggetto del presente Regolamento per scopi 

illegali, non conformi al dettato del Regolamento medesimo o che comunque possano recare 

danno o pregiudizio all’Istituto o a terzi. 

L'utente si assume ogni responsabilità penale e civile e ogni eventuale onere derivante dall’uso 

improprio del servizio. 

In particolare, l’utente non può utilizzare gli strumenti della piattaforma web Mastercom per 

inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testi, immagini, video, 

audio, codici eseguibili ecc.), messaggi o per tenere comportamenti che contengano o 

rimandino a: 

• pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta; 

• pubblicità e/o richieste di finanziamenti a favore di altri enti o strutture; 

• comunicazioni commerciali private; 

• materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge n. 269 del 1998 

“Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18” e ss.mm.ii.; 

• materiale discriminatorio o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, orientamento politico 

o condizioni di salute; 

• materiale che violi la normativa sulla privacy; 

• contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi; 

• contenuti diffamatori o palesemente offensivi. 

L’elenco sopra indicato è da intendersi esemplificativo e non esaustivo. 

 

Art. 6 - Obblighi del docente 

Ogni docente si impegna a: 

 conservare le credenziali di accesso alla piattaforma web con la diligenza del buon padre 

di famiglia e di farne un uso strettamente personale;  

 accedere alle lezioni on line direttamente dal Registro Elettronico.  

 

Art. 7 - Limiti di responsabilità 

L’Istituto non si è in alcun modo responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa 

di guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma web 

Mastercom funzioni nel migliore dei modi, segnalando prontamente al fornitore eventuali 

disservizi. 

 

Art. 8 - Interventi e sanzioni 

Ogni docente a fronte di comportamenti scorretti, se si tratta dei reati, deve inoltrare 

immediata comunicazione dettagliata al Dirigente Scolastico o all’Animatore Digitale, che 
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provvederanno a sporgere denuncia alla Polizia Postale, al fine di risalire ai responsabili. 

I soggetti individuati risponderanno personalmente dai 14 anni in su in sede penale (mentre 

dal punto di vista amministrativo risponderanno i genitori per “culpa in educando”, come 

previsto dall’art. 2048 c.c.) e verranno sanzionati come previsto dal Regolamento interno per la 

disciplina degli Studenti. 

Nel caso di infrazioni per le quali non è configurabile un reato, lo studente sarà comunque 

sanzionabile come previsto dal Regolamento sopra indicato. 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 62 dell'8 aprile 2020. 

 

 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Claudia Covri 
      Documento firmato digitalmente                                                                                                  
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