Istituto di Istruzione Superiore

“Vittorio Veneto” Città della Vittoria
Via Vittorio Emanuele II, 97, 31029 Vittorio Veneto (TV)
C.F. 84002190266 ~ Codice Meccanografico TVIS00700P
Sedi associate:
IPSIA (sede IIS) ~ 0438 57147 ~ fax 0438 940780
ITE Via Pontavai, 121 ~ 0438 555138
ITT Via Cavour, 1 ~ 0438 59194

E-mail: tvis00700p@istruzione.it
PEC: tvis00700p@pec.istruzione.it
Web: http://www.iisvittorioveneto.gov.it

Prot. n. 3206/1.1.a

Vittorio Veneto, 25/03/2019
Regolamento di utilizzo
della piattaforma “Microsoft Azure for Students” d’Istituto

Il presente regolamento disciplina l’uso di “Microsoft Azure for Students”, cui aderisce l’istituto IIS “Vittorio Veneto”
come supporto alla didattica dell’Istituto Tecnico, indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, dove sono disponibili
all’utilizzo ed al download le applicazioni e gli strumenti di sviluppo previsti dal succitato PROGRAMMA.
L’UTENTE acquisisce, a scopo didattico con licenze non onerose, attraverso la PIATTAFORMA i prodotti od i servizi
previsti dal PROGRAMMA.
In estrema sintesi sono consentiti agli UTENTI un accesso prioritario a strumenti di sviluppo software quali Microsoft
Visual Studio, Microsoft Windows Server etc.; i diritti di utilizzo per gli studenti e licenze per utente per i laboratori
di informatica, l’accesso ad una specifica piattaforma WEB per l’utilizzo o la distribuzione semplificata del software,
il supporto tecnico professionale per una rapida risoluzione dei problemi più complessi.
L’utilizzo della PIATTAFORMA è riservato agli alunni delle classi afferenti a consigli di classe con docenti del
dipartimento di Informatica dell’istituto (indirizzo informatico) a docenti del dipartimento di Informatica ed assistenti
tecnici dei laboratori informatici utilizzati da docenti e studenti afferenti al dipartimento di Informatica.
Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account sulla PIATTAFORMA, docenti, studenti ed assistenti
tecnici, e la sua accettazione per iscritto è condizione necessaria per l’abilitazione dell’avente diritto alla procedura
di adesione al SERVIZIO.
L’abilitazione dell’avente diritto alla procedura per l’adesione al SERVIZIO è svolta, da parte dell’ISTITUTO, con la
cessione dell’email istituzionale del richiedente al FORNITORE.
Per gli studenti minorenni è necessaria la richiesta firmata dai genitori o dai tutori legali.
Copie aggiornate del regolamento e modello della richiesta di adesione sono pubblicate sul sito web dell’ISTITUTO
nella sezione/area regolamenti e sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.iisvittorioveneto.gov.it/2018/index.php/regolamenti
Art. 1 – Definizioni
Nel presente regolamento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi attribuito.
● ISTITUTO: Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” - Città della Vittoria Via Vittorio Emanuele II, 97 Vittorio
Veneto.
● PROGRAMMA: abbonamento al programma Microsoft Azure for Students sottoscritto dall’ISTITUTO.
● PIATTAFORMA: piattaforma di e-commerce per l’utilizzo delle risorse del PROGRAMMA.
● SERVIZIO: servizio di e-commerce fornito agli UTENTI registrati dal FORNITORE.
● FORNITORE: azienda che fornisce il SERVIZIO.
● REFERENTE: il referente interno all’istituto, incaricato dal Dirigente Scolastico, per la gestione del servizio.
● UTENTE: il detentore di un account del servizio.
● ACCOUNT: insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad UTENTE con l’affidamento esclusivo delle
credenziali di accesso login e password.
Art. 2 – Riferimenti
- Il SERVIZIO è reso disponibile presso il portale: aka.ms/devtoolsforteaching.
- Il FORNITORE è Microsoft nella sua articolata struttura (riferimenti sono disponibili presso
https://azureforeducation.microsoft.com
- il REFERENTE è il prof. Benvenuto Bianchi.
Art. 3 – Natura e finalità del servizio
a. Il servizio consiste nell’accesso agli strumenti della PIATTAFORMA per l’utilizzo del PROGRAMMA.
b. Il SERVIZIO è inteso esclusivamente come supporto alla didattica e gli account concessi devono essere usati a soli
fini didattici.
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c. la PIATTAFORMA consente l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal FORNITORE e lo scaricamento dei prodotti
previsti dal PROGRAMMA: condizioni d’uso e licenze per i prodotti utilizzati od ottenuti saranno proposte dal
FORNITORE e sottoscritte dall’UTENTE al momento della loro acquisizione.
Art. 4 – Soggetti che possono accedere al servizio
a. Docenti e studenti di discipline afferenti al dipartimento di Informatica ed assistenti tecnici dei laboratori di
informatica dell’ISTITUTO possono chiedere l’adesione al servizio per iscritto, su apposito modulo da far pervenire al
REFERENTE;
REFERENTE che provvederà ad inoltrare la richiesta al Dirigente Scolastico ed al FORNITORE.
b. L’eventuale partecipazione al servizio per altre categorie di utenti è determinata caso per caso.
Art. 5 – Condizioni di utilizzo
a. L’UTENTE si impegna a

- perfezionare, appena possibile, la proposta di registrazione, i cui riferimenti sono ottenuti via email, compilando
i campi previsti nella specifica form online in modo preciso e veritiero.

- ad utilizzare il proprio ACCOUNT esclusivamente per finalità legate alla didattica.
- a non commettere violazioni della legislazione vigente, dei regolamenti di ISTITUTO e di qualsiasi ulteriore
regolamentazione stabilita dal REFERENTE, dall’AMMINISTRATORE e dagli specifici regolamenti stabiliti dal
FORNITORE.
b. Ogni ACCOUNT è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale e non cedibile: le credenziali di
accesso sono strettamente personali e non possono, per nessun motivo, essere comunicate o condivise con altre
persone.
c. L’utente, o chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minorenni, è responsabile, civilmente e penalmente
delle azioni compiute tramite il proprio 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.
Art. 6 – Limiti di responsabilità dell’ISTITUTO
a. L’ISTITUTO si avvale del servizio offerto dal FORNITORE. L’ISTITUTO non ha quindi alcun potere per quanto
concerne l’erogazione e la continuità del servizio, le misure necessarie a minimizzare il rischio di perdita
d’informazioni e a garantire la riservatezza dei dati.
Le politiche di gestione dei dati operate dal FORNITORE sono descritte nel sito ufficiale dello stesso.
b. L'utente solleva l’ISTITUTO da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione all’acquisizione, utilizzo e
conservazione del materiale ottenuto.
c. Non sono previste attività di backup e di ripristino da parte dell’ISTITUTO dato che la gestione tecnica e funzionale
è onere esclusivo del FORNITORE. L’utente provvederà per proprio conto alla produzione delle eventuali copie di
sicurezza.
d. L’ISTITUTO si riserva la possibilità di concludere, modificare, sospendere o non rinnovare gli accordi con il
FORNITORE del Servizio in ogni momento anche senza preavviso.
e. L’utilizzo del SERVIZIO e le obbligazioni conseguenti sono stipulate direttamente tra l’UTENTE ed il FORNITORE
secondo i termini previsti dal FORNITORE stesso al momento della registrazione al SERVIZIO da parte dell’UTENTE e
dall’accettazione delle condizioni stabilite dal FORNITORE per l’utilizzo di specifici servizi o acquisizione di particolari
licenze.
Art. 7 – Infrazioni e sanzioni
a. Qualsiasi violazione del presente regolamento, di quelli di ISTITUTO nonché della legislazione vigente, connessa
all’uso dell’account sarà sanzionata nelle modalità stabilite dai regolamenti dell’ISTITUTO.
b. Nei casi di violazione della legislazione vigente inoltre, l’ISTITUTO provvederà a segnalare l’UTENTE alle autorità
competenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Dal Mas Domenico
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