
CONVENZIONE DI FORNITURA A TITOLO GRATUITO 
DELL’USO DELLA PIATTAFORMA BIMED CLASSROOM 

 
TRA 

L’istituto Scolastico _____________________________________________________________ con sede in 
_____________________________ (_____) alla via ______________________________________________ 
n. ___, rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro–tempore  
________________________________________________ nat_ a __________________________________ 
il ______________ e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto  (C.F. _____________________________), 
qui di seguito per brevità "SCUOLA" 

E 

la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo – Ente Formatore MIUR Decreto  prot. N. AOODGPER 
6495 del 03/08/2011 -, con sede in Pellezzano (SA)  alla Via della Quercia N° 68 – Partita IVA 03801090659, 
rappresentata legalmente dal Dott. Iovino Andrea nato a Lauro ( AV) il 19.06.1960  (C.F. VNI NDR 60H19 
E487P) qui di seguito per brevità "BIMED" 
 

PREMESSE 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 circa le ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
VISTO che con il suddetto Decreto sono sospese fino al 15/03/2020 le attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore e si invitano i dirigenti 
scolastici ad attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 
didattica a distanza   
VISTO che il Consiglio d’Istituto del ___________ con il quale si delibera di attivare, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza.   
VISTO che la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo è accreditata presso il MIUR per la 
formazione/aggiornamento docenti Decreto Prot. N. AOODGPER 6495 del 03/08/2011 e possiede una 
pluriennale esperienza nel campo della formazione; 
VISTO che la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo ha organizzato una propria piattaforma 
didattica per l’e-learning, denominata BIMED ClassRoom, che si basa sul sistema Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) e che permette di creare una maggiore interazione docente-
discente.  
In particolare BIMED ClassRoom prevede le seguenti sezioni: 

 MATERIALI nella quale si possono inserire e visualizzare le lezioni in formato PDF, Power Point o 
Word; 

 VIDEO che contiene i video preparati dai docenti 

 AGORÀ che è un forum in cui il docente e gli studenti potranno comunicare; 

 LABORATORIO in cui i docenti inseriranno i compiti assegnati agli studenti e dove gli studenti 
potranno immettere i compiti svolti. In questa sezione sarà attiva una chat per la comunicazione in 
tempo reale docenti-studenti. 

 REGISTRO nel quale si visualizzano le attività svolte dalla classe per ciascuna lezione; 

 TEST dove si possono effettuare eventuali test e verifiche. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – Oggetto del contratto  
Oggetto del presente contratto è la fornitura a titolo gratuito dell’uso della piattaforma BIMED ClassRoom. 
Le premesse, insieme al Contratto di nomina del Responsabile Esterno del Trattamenti dei Dati Personali ai 
sensi del Regolamento UE 679/16, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 



 
Art. 2 – Impegni di BIMED 
La BIMED si impegna a fornire a titolo gratuito l’uso, mediante collegamento da remoto, della propria 
piattaforma didattica per l’e-learning all’Istituto ________________________________________________ 
La BIMED oltre a fornire l’uso gratuito della piattaforma e-learning metterà a disposizione, senza alcun onere 
per la scuola, proprio personale qualificato per dare supporto telefonico e a mezzo email ai fruitori della 
piattaforma. 
In particolare provvederà alla creazione di accounts e profilazione degli utenti (docenti e studenti) con 
l’assegnazione dei rispettivi ruoli come di seguito descritti: 
 
RUOLO DOCENTE  
I docenti saranno abilitati a:  

 Inserire il materiale didattico nella sezione MATERIALI in file formato PDF, Power Point o Word (max 
10 Mb per ciascun file); 

 Immettere video lezioni nella sezione VIDEO. Per le videolezioni è consigliato realizzare prima il 
video, caricarlo su YOUTUBE e poi linkare l’URL. 

 Inserire le consegne agli studenti nella sezione LABORATORIO. In questa sezione i docenti, oltre a 
visualizzare e correggere i compiti svolti, potranno comunicare con i discenti in tempo reale 
attraverso una chat. 

 Comunicare con la classe (studenti e colleghi docenti) attraverso la sezione AGORA’.   

 Inserire gli argomenti di ciascuna lezione attraverso la sezione REGISTRO; 

 Inserire questionari e/o test attraverso la sezione TEST 

 Monitorare le attività online degli studenti (tempo, avanzamento, inserimento e prelievo di materiali) 
 
RUOLO STUDENTE  
Gli studenti saranno abilitati a:  

 Visualizzare e scaricare materiale didattico nella sezione MATERIALI; 

 Visualizzare video lezioni nella sezione VIDEO; 

 Consegnare i compiti assegnati nella sezione LABORATORIO sotto forma di file in formato PDF, Power 
Point o Word (max 10 Mb per ciascun file). In questa sezione, oltre a visualizzare le correzioni dei 
propri compiti, potranno comunicare con i docenti in tempo reale attraverso una chat; 

 Comunicare con la classe (docenti e compagni) attraverso la sezione AGORA’;  

 Visualizzare gli argomenti di ciascuna lezione attraverso la sezione REGISTRO; 

 Effettuare test di valutazione e autovalutazione attraverso la sezione TEST. 
 
La BIMED si impegna a garantire alla Scuola che tutti i dati forniti per la gestione delle attività previste dal 
presente contratto saranno trattati e conservati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, in conformità con la 
legislazione vigente a livello nazionale ed internazionale.  
 
Art. 3 – Impegni della Scuola 
L’istituto ________________________________________________ si impegna a comunicare a BIMED le 
informazioni necessarie per poter accedere ed utilizzare la piattaforma (cognome, nome, email e ruolo 
docente/studente, classe e sezione o eventuale indirizzo). 
 
ART. 4   – Durata 
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020. 
 
ART. 5   – Privacy 
Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 2016/679 e che i dati forniti 
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.  



Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le 
finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 
 
Poiché l’attività oggetto del contratto comporta per BIMED il trattamento di dati personali per conto della 
Scuola, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, si allega al presente accordo il Contratto di Nomina del Responsabile 
Esterno del Trattamenti dei Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 679/16 che disciplina l’oggetto, la 
natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti 
del titolare del trattamento. 
 
Art. 6 – Controversie 
Ogni Controversia derivante dall’esecuzione della presenta Convenzione che non venga definita 
bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto il ______________ 

 
 
 
 

L’istituto Scolastico 
Il Dirigente Scolastico 

Timbro e firma 
________________________ 

BIMED 
Il Legale Rappresentante  

Timbro e firma 
________________________ 

 


