
 

  

REGOLAMENTO  
PER L’UTILIZZO DELLA MESSAGGISTICA E DELLA 

POSTA ELETTRONICA DI MICROSOFT TEAMS 
 

PREMESSA 
la messaggistica e la posta elettronica di Microsoft Teams non sono  

strumenti di dialogo e/o confronto tra docenti e studenti/famiglie 
 

Messaggistica e posta elettronica di MT devono costituire unicamente: 
− un mezzo per comunicazioni di servizio tra studenti e docenti,  
− uno strumento per scambio di materiali tra studenti e docenti. 

 
Non sono in alcun modo consentiti differenti utilizzi e non è in alcun modo consentito il loro 
utilizzo da parte dei genitori.  
Si osserva, in tal senso, che i genitori non sono in possesso di account MT.  
Pertanto: 

− ogni intervento potrà essere attribuito esclusivamente allo/a studente/studentessa 
registrato/a,  

− lo studente/studentessa ne è responsabile,  
− lo studente/studentessa ne risponderà disciplinarmente in caso di interventi che violino il 

presente regolamento. 
 
 
Da parte dei docenti sono vietati l’uso della messaggistica e della posta elettronica di MT per: 

1. comunicare esiti di verifiche scritte e orali, 
2. commentare gli esiti delle verifiche, 
3. fornire informazioni sulla situazione scolastica, 
4. esprimere considerazioni di qualsivoglia natura sull’andamento didattico disciplinare. 

 
Da parte degli studenti sono vietati l’uso della messaggistica e della posta elettronica di MT 
per: 

5. chiedere informazioni sull’andamento didattico-disciplinare, 
6. concordare o suggerire tempi e modi delle verifiche, 
7. comunicare eventuali assenze “del giorno dopo”, 
8. “suggerire” modalità didattiche e/o organizzative, 
9. commentare verifiche ed episodi e fatti avvenuti a scuola. 

 
Da parte dei genitori sono vietati l’uso della messaggistica e della posta elettronica di MT 
 



 

  

L’uso della messaggistica e della posta elettronica di MT sono autorizzati nei soli giorni feriali 
delle ore 8:00 alle ore 18:00. 
 
Il Dirigente scolastico non utilizza in alcun modo messaggistica e posta di MT. 
 
Sanzioni disciplinari per studenti/studentesse in caso di violazione delle presenti norme: 

− alla prima violazione richiamo verbale da parte del Dirigente, 
− alla seconda violazione formale sanzione scritta da parte del Dirigente. 

 
 
 
Deliberato dal Collegio dei docenti dell’IIS Europa Unita nella seduta del 9 settembre 2022 
 
Deliberato dal Consiglio di istituto dell’IIS Europa Unita nella seduta del 21 settembre 2022 
 
 


