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Regolamento Utilizzo della piattaforma didattica Edmodo  

 

Premessa 

 

Edmodo è una piattaforma didattica gratuita che consente di gestire la classe come gruppo 

virtuale.  E’ utilizzabile da insegnanti, studenti e genitori anche al di fuori del consueto orario di 

lezione per condividere informazioni e materiale didattico.  

Edmodo rappresenta un’opportunità offerta dalla scuola per ampliare l’ambiente di 

apprendimento, sviluppando quel modello di sperimentazione della classe del futuro denominato 

flipped classroom (classe capovolta). 

 

 
 

(Art. 1) Individuazione della piattaforma  

 

Edmodo è disponibile sia da Pc via web: http://www.edmodo.com (Fig.1), che da App su 

smartphone e tablet (nome dell’App: Edmodo), (Figg. 2 e 3.) 

 

 
 

(Fig 1- Web) 

 
 
 
  
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
    (Fig. 2 – Play Store)                       (Fig. 3 – Apple Store)  
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(Art. 2)  Gestione della piattaforma 

 

Il responsabile della gestione della piattaforma è nominato dal D.S. e ha la funzione di 

supervisionare e di verificare la corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento, 

segnalando al D.S. eventuali anomalie. Per l’a.s. 2019-2020 è il prof. Elio Michelotti. 

 

 

(Art. 3)  Compiti del responsabile della gestione della piattaforma 

 

Il responsabile della gestione della piattaforma  ha il compito di: 

 

 Creare (e gestire) le classi per tutto l’Istituto e gli account per gli studenti con la logica:  

Username (cognomenome) -  password (da assegnare e da cambiare al primo utilizzo); 

 Indicare al docente la corretta procedura per la creazione dell’account Docente; 

 Indicare al genitore la corretta procedura per la creazione dell’account Genitore; 

 Indicare al docente  e al genitore  le funzionalità di base della piattaforma; 

 Assicurare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, il corretto utilizzo della 

piattaforma; 

 Verificare quotidianamente la presenza di segnalazioni di problemi sulla piattaforma; 

 Assistere il docente che lo richieda nell’utilizzo della piattaforma; 

 Intervenire a seguito della chiamata di un docente o di un genitore in caso di insorgenza di 

problemi. 

 

 
(Art. 4)  Compiti dei docenti 

 
I docenti hanno il compito di leggere il regolamento agli studenti, all’inizio dell’anno 

scolastico o dalla sua entrata in vigore (compresi eventuali aggiornamenti successivi), spiegando le 

motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute. 

 

I docenti che utilizzano Edmodo devono: 

 

 Illustrare agli studenti come utilizzare al meglio la piattaforma; 

 Indicare agli studenti la corretta procedura per il cambio della password;  

 Vigilare affinché non vengano inseriti – da parte degli studenti - post non attinenti 

all’attività didattica o lesivi della dignità e della reputazione della persona;   

 Vigilare affinché non venga caricato materiale protetto da copyright; 

 Custodire le credenziali d’accesso in maniera corretta seguendo pedissequamente le 

indicazioni della normativa vigente in materia di privacy. 

  



 

(Art. 5) Compiti degli studenti 

 

 Gli studenti possono: 

 

 Consultare, commentare e condividere le risorse digitali messe a disposizione dai docenti; 

 Scaricare (download) e caricare (upload) materiale didattico, rispettando le indicazioni dei 

docenti. 

 

Gli studenti non devono: 

 

 Usare la bacheca di Edmodo come una chat privata*;  

 Usare un linguaggio non adeguato all'ambiente scolastico;  

 Postare foto personali e/o altro materiale che non abbia niente a che fare con la metodologia 

didattica della classe capovolta o con le indicazioni dei docenti;  

 Non rispettare le indicazioni dei docenti; 

 Postare messaggi offensivi nei confronti dei compagni e/o dei docenti; 

 Rubare l’identità di un compagno di classe (o di scuola) o quella di un docente. 

*  Per sua natura Edmodo non consente lo scambio di messaggi privati fra studenti. 

 

 

(Art. 6) Divieti 

 

 E' SEVERAMENTE VIETATO - anche per gioco - "rubare" l'identità di un compagno 

o di un docente per scrivere messaggi sulla bacheca di Edmodo*. 

 

*  Le conseguenze di una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e di 

furto d'identità possono essere di diverso tipo, tra cui anche quelle penali. Edmodo è una 

piattaforma da utilizzare unicamente per scopi didattici. Le responsabilità verranno accertate. 

 

 

(ART. 7) Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione. 

 

 

Taranto,  03/02/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Margherita PANICO 

 

                             Il Responsabile  

                     prof. Elio MICHELOTTI 
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