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Circolare n. 184       Taranto, 28 aprile 2020 

 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

e p.c. Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Attivazione piattaforma Cisco Webex per la didattica a distanza 

 

Si comunica che la nostra scuola, nell’ambito dell’iniziativa “Solidarietà Digitale” di 

Agid per consentire agli studenti di restare al passo con i percorsi scolastici e di 

formazione grazie a piattaforme di e-learning, ha sottoscritto con IBM Italia S.PA. un 

accordo che prevede la messa a disposizione della piattaforma Cisco Webex 

Meetings a titolo gratuito da parte di IBM/Cisco, che consente di tenere lezioni da 

remoto, far interagire studenti e docenti, collaborare e condividere documenti e dati. 

L’utilizzo di tale piattaforma per la “lezione live” consente all’istituzione scolastica 

di adempiere alle cogenti disposizioni in materia di privacy (GDPR), poiché 

l’accordo prevede il trattamento dei Dati Personali nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 e in base al Supplemento per il Trattamento dei Dati 

Personali, che, insieme ai suoi Allegati, è annesso all’accordo sottoscritto da IBM e 

ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

L’accesso alla piattaforma Cisco Webex sarà totalmente gratuito (sino al 31 luglio) e 

consentirà la gestione di aule virtuali, nonché la programmazione di dirette in 

modalità webinar, in uno spazio dedicato ed esclusivo della nostra scuola: 

https://liceoarchitataranto.webex.com. 

Tutti i docenti per consentire l’attivazione della propria utenza per l’uso della 

piattaforma Cisco Webex dovranno compilare il modulo utilizzando il link 

appositamente predisposto nel sito dell’Istituto, entro e non oltre la data del 30 

aprile 2020. 

Facendo seguito all’attivazione della piattaforma didattica Cisco Webex, e al fine di 

organizzare in maniera più organica gli interventi per tutti gli studenti, si indicano 

ulteriori istruzioni operative riferite alla DIDATTICA A DISTANZA.  
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Per i Docenti si consiglia l’uso del programma specifico CISCO Webex Meetings, 

scaricabile seguendo le istruzioni riportate nella mail di avvenuta attivazione account. 

Gli studenti potranno collegarsi direttamente da PC cliccando sul link fornito dai 

singoli docenti nella bacheca del Registro elettronico Argo didUP. Per tutti coloro, 

invece, che intendono utilizzare Tablet ANDROID o Ipad, Smartphone ANDROID o 

IPHONE possono scaricare l’app Cisco Webex Meetings  

 

 

 da Google Play per ANDROID ed Apple Store per IPHONE cliccando sulla 

seguente icona  

 

 

Si ricorda, infine, agli studenti e ai genitori che anche nell’ambito delle attività di 

didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le 

seguenti  

NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

Lo studente e la famiglia si impegnano a: 

• prendere visione dell’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza 

pubblicata sul sito della scuola; 

• conservare in sicurezza il link di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, e a 

non consentirne l’uso ad altre persone; 

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a 

distanza Cisco Webex Meeting; 

• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 

relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri 

sistemi di carattere “piramidale”) che causano un inutile aumento del traffico in 

rete; 

• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre 

persone; 

• non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
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• non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

• non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto; 

• non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti, quando si 

condividono documenti; 

• non violare la riservatezza degli altri utenti; 

• utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della 

Scuola; 

• non diffondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti; 

• non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a 

distanza; 

• usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo 

accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti. 

• osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte 

dell’Istituto dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai 

progetti correlati. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati 

da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Francesco URSO 
Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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