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PEO SCHOOL – REGOLAMENTO D'USO
Sezione I – Regole riguardanti l'accesso alla piattaforma PeoSchool
1.PeoSchool è una piattaforma software libera, realizzato da un team italiano,
per consentire agli studenti di discutere e prendere decisioni in modo produttivo
secondo i principi della democrazia diretta e partecipativa. È una piattaforma di
confronto che si basa sulla trasparenza.
2. Peo School non è un social network e non è un forum: è progettato per
ottimizzare i processi decisionali, dal riconoscimento di un problema
all'individuazione della soluzione migliore. La discussione è separata da Peo
School: può essere ospitata ovunque si voglia (forum, fb, ecc...), dando agli
utenti la possibilità di focalizzarsi sui contenuti delle proposte dentro la
piattaforma, per poi partecipare costruttivamente alla discussione, proponendo
modifiche o integrazioni. Peo School sviluppa e auspica l'utilizzo
dell'intelligenza collettiva; mira a educare gli utenti a discutere in modo
rispettoso e democratico per trovare soluzioni condivise a problemi comuni e a
responsabilizzare il cittadino ad una partecipazione attenta ed attiva alla vita
civica.
3. Per poter partecipare a Peo School inserendo proposte e osservazioni è
necessaria l'iscrizione. Con l'iscrizione gli utenti accettano formalmente le
condizioni d'uso e il presente regolamento, cui si impegnano ad attenersi.
L'iscrizione si effettua mediante compilazione di apposito modulo all'uopo
predisposto. In particolare l'utente deve fornire Nome e Cognome, istituto
scolastico di appartenenza e un proprio valido indirizzo email per consentire
l’invio dell’invito per l’attivazione del proprio account. In caso di accettazione
della richiesta, l’utente riceverà una mail con codice di attivazione che gli
consentirà di iscriversi alla piattaforma. La permanenza di tale indirizzo è
condizione essenziale per mantenere l'iscrizione, quindi l'utente è tenuto a
comunicare eventuali variazioni modificando tempestivamente il proprio profilo.
L'uso di indirizzi email provvisori o la verificata cessata funzionalità dell'indirizzo
fornito comportano la mancata notifica di attività provenienti dalla piattaforma.
4. Gli iscritti alla piattaforma possono: commentare ed inserire osservazioni
riguardo gli atti europei condivisi dall’Assemblea Legislativa della Regione
Umbria nella sezione “Assemblea in Europa”; creare questioni, proposte e
commenti ex novo nelle altre aree previste dalla piattaforma. Le proposte e i
commenti degli iscritti sono visibili anche ai non utenti, ma non lo sono nomi e
altri dati personali. Per poter visionare i contenuti della piattaforma senza
autenticazione è necessario conoscere il link diretto alle questioni o proposte.
5. È possibile attivare una sola utenza per ogni studente iscritto. Nel caso di
difficoltà nell'accesso al proprio account l'utente è tenuto a ripristinare la
password dal pulsante predisposto. È vietato utilizzare sopranomi costituiti da
nomi e o marchi o prodotti altrui.
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6. In caso di sospensione di un utente, per qualsiasi motivo, i messaggi dallo
stesso inseriti resteranno acquisiti al database della piattaforma per la loro
libera consultazione. Anche le proposte che vengono ritirate dagli stessi autori,
restano comunque come storico. È comunque prevista una cancellazione dei
dati, totale o parziale, su richiesta dell’insegnante di riferimento o del diretto
interessato. Periodicamente è possibile l’azzeramento completo del database
(di cui sono disabilitare repliche e backup).
Sezione II – Regole generali riguardanti l'uso della piattaforma
1. Gli utenti devono cercare, nel comune interesse, di comunicare nel miglior
modo possibile. Scrivere in forma corretta per rendere le proposte comprensibili
a tutti. A tal fine si invita a:
Spaziare i paragrafi con delle righe vuote in modo da rendere il messaggio più
leggibile;
Non scrivere messaggi o il loro titolo interamente in maiuscolo, in quanto tale
forma equivale in internet ad urlare;
Non usare forme dialettali o locali. Utenti di differenti regioni potrebbero non
capire o fraintendere il contenuto del messaggio;
Non usare abbreviazioni o acronimi, alcuni potrebbero avere difficoltà nel
decifrare la proposta;
Errori di digitazione possono causare incomprensioni. Prima di inviare la
proposta alla piattaforma ricontrollare la correttezza del testo inserito;
Se possibile, creare un video , una discussione esterna alla piattaforma o un
archivio pubblico di documenti, per favorire la spiegazione della proposta.
2. È vietato inserire contenuti che violano le norme della piattaforma, messaggi
pubblicitari o riferimenti ad attività economiche o commerciali
3. Utilizzo corretto degli avatar. Nelle immagini usate come avatar devono
essere evitati argomenti non consentiti, quali ad esempio violenza, pornografia,
razzismo, integralismo, offese, sigle volgari, ecc.
4. È richiesto il rispetto reciproco tra gli utenti della piattaforma. Si ricorda che si
scrive con il proprio nome e cognome.
5. Uso di un linguaggio corretto. Sebbene alcuni termini siano ormai entrati a far
parte del gergo comune, in PeoSchool, deve essere usato un linguaggio
corretto e non volgare. In nessun caso saranno tollerati termini offensivi o
irrispettosi nei confronti di altri utenti o persone ed enti anche se estranee alla
piattaforma. È altresì vietato distorcere il nome di persone, enti o società.
6. È vietato l’utilizzo di argomenti per adulti, violenza, attività illegali. I
responsabili potranno essere sospesi ed eventualmente denunciati alle autorità
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competenti.
7. E’ vietato inserire messaggi che propongono o pubblicizzano attività
economiche o commerciali, ivi comprese offerte e richieste di lavoro, annunci di
compravendita, offerte od omaggi di qualsiasi tipo.
8. La piattaforma non è dotata di un moderatore umano ma tramite meccanismi
di quorum e tempistiche prestabilite contrasta in maniera autonoma lo spam.
9. Le proposte devono essere attinenti all’area tematica cui vengono inserite.
Va evitato l'inserimento di messaggi fuori tema, privi di senso, ecc. Questioni e
proposte contenenti argomenti fuori tema dovranno essere ritirati e , se ritenuto
opportuno, ripubblicati nella giusta area tematica.
10 È vietato inviare proposte simili nella stessa area tematica o in aree
differenti. Ciò provoca confusione e dispersione delle informazioni all'interno
della piattaforma.
11 La segnalazione di siti esterni non commerciali, ivi compreso il proprio, deve
sempre essere funzionale alla discussione in cui avviene. Se si sta parlando di
un certo problema, è bene accetto il riferimento ad una fonte esterna, inserita
come “documentazione”, dove possono trovarsi approfondimenti. Invece
l'apertura di nuove discussioni per pubblicizzare appositamente un sito o un
blog, anche non commerciali, non è consentita.
12 È vietato pubblicare dati e informazioni concernenti gli altri utenti, ivi
compresi messaggi personali, senza il loro consenso. Un tale comportamento
potrebbe provocare la denuncia alle autorità competenti.
13 Gli utenti sono invitati a segnalare agli amministratori ogni anomalia
riscontrata nella piattaforma. In ogni caso, il contenuto dei messaggi inseriti
esprime esclusivamente il punto di vista e l'opinione dell'autore e quindi gli
amministratori non ne possono essere ritenuti responsabili.
14 Per qualsiasi comunicazione riguardante comportamenti inadeguati o abusi,
va inviata una segnalazione tramite mail agli amministratori. Per suggerimenti,
segnalazione di problemi nell'utilizzo della piattaforma e bug andranno utilizzate
le mail dedicate. Per chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma stessa, si
dovranno utilizzare le “guide in linea” presenti in ogni pagina.
15 Per comunicazioni private tra utenti vanno utilizzate le email presenti nel
profilo dell’utente stesso.
Sezione III - Regole per le richieste di supporto e inserimento
Proposte/Questioni
1. Le proposte vanno inserite nell’area tematica a cui si riferiscono. È
importante inserire le proposte nell’area tematica corretta per mantenere
coerente l'organizzazione delle informazioni e la loro consultazione.
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2. Le Questioni devono avere un titolo adeguato. Il titolo deve essere
descrittivo, sintetico e significativo, in modo da far capire subito il problema.
3. Le questioni e le proposte devono essere chiare. Nell'esporre il problema e le
possibili soluzioni dovranno esser date quante più informazioni precise e
complete. I dettagli possono aiutare chi legge a capire meglio la situazione.
Sezione IV - Linee guida Funzionamento Discussione
1. Le Proposte e le questioni che verranno cancellate e/o ritirate dagli stessi
autori, resteranno comunque visibili sulla piattaforma, con la dicitura “ritirata”
salvo quanto previsto al punto 6 Sez I.
2. Gli utenti ritenuti responsabili di violazioni del regolamento potranno essere
sospesi dall'utilizzo della piattaforma. La durata della sospensione sarà
commisurata alla gravità della violazione e potrà riguardare il totale utilizzo.

