
SCHOOL REC 
Contributo senza vincoli di spesa per l’innovazione digitale 

REGOLAMENTO 

Introduzione 
La presente iniziativa nasce nell’ambito scuola digitale e agenda 2030, al fine di promuovere 
la diffusione di strumenti e pratiche a favore di una didattica innovativa ed inclusiva.  
L’iniziativa ha lo scopo di incentivare le scuole secondarie di secondo grado a registrare le 
lezioni svolte in aula attraverso l’utilizzo di una LIM, di un tablet o di un PC e metterle a 
disposizione degli alunni i quali le potranno rivedere e riascoltare tramite i propri 
smartphone, tablet o PC. La scuola che aderisce alla presente iniziativa, al raggiungimento 
dei requisiti richiesti, riceverà un contributo in denaro senza vincoli di spesa pari a € 25.000 
(venticinquemila euro).  

Promotore 
L’attività è promossa dall’azienda Lim-e S.R.L. con sede legale in Piazza Garibaldi 12, 
Sustinente (MN). 

Contributo e requisiti per la richiesta 
La partecipazione è consentita alle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private i 
cui docenti registrino le proprie lezioni utilizzando la piattaforma www.lim-e.it. La 
partecipazione avviene collettivamente tramite le classi e non individualmente. Potranno 
beneficiare del contributo di € 25.000 (venticinquemila euro) tutte le scuole che abbiano 
accumulato un totale di 8000 ore di lezioni registrate durante l’orario scolastico nel periodo di 
validità del bando. La scuola decide liberamente quali classi, quali docenti e quali materie 
coinvolgere per raggiungere tale requisito. 

Iscrizione 
L’iscrizione all’iniziativa è gratuita. La scuola che decide di partecipare deve compilare il 
modulo di iscrizione in allegato. Il form compilato deve essere inviato a 
donazioni@lim-e.eu 
 
L’istituto che si iscrive all’iniziativa riceverà un codice alfanumerico chiamato codice di 
partecipazione. Tale codice permette di associare le lezioni all’interno della piattaforma 
www.lim-e.it all’istituto che le ha prodotte. Di conseguenza, il codice è da consegnarsi a tutti 
i docenti che partecipano all’iniziativa. 



Durata e termine 
Verranno prese in considerazione tutte le lezioni, associate all’istituto tramite il codice di 
partecipazione, presenti sul sito in data 15/05/2020 e registrate a partire dal 01/02/2020. Le 
lezioni devono essere registrate durante l’orario scolastico, faranno fede gli orari ufficiali 
pubblicati sul sito della scuola. 

Informazioni sull’utilizzo della piattaforma 
La piattaforma www.lim-e.it permette di registrare ciò che si scrive su di una LIM, un tablet o 
un PC. Permette di caricare pdf e immagini, permette inoltre di registrare l’audio della 
lezione. Non vengono effettuate registrazioni video. Non vengono ripresi i volti degli alunni e 
degli insegnanti. È una piattaforma web, di conseguenza per utilizzarla è richiesto solo un 
dispositivo connesso a internet e dotato di microfono. Non sono necessari installazioni o 
aggiornamenti. Non è necessario l’acquisto di componenti aggiuntive.  
 
La piattaforma è di facile ed intuitivo utilizzo, è dotata di tutorial attivabile in qualsiasi 
momento. Alle scuole che decidono di partecipare all’iniziativa verranno inoltre inviate delle 
guide rapide e dei video tutorial che illustrano il funzionamento della piattaforma, 
l’inserimento delle licenze e la registrazione delle lezioni. 
 
Per partecipare all’iniziativa docenti e studenti devono iscriversi alla piattaforma www.lim-e.it 
e creare un proprio account.  
 
All’interno della piattaforma i docenti possono registrare le proprie lezioni e inserirle 
all’interno di playlist. La playlist è, di fatto, una cartella contenente tutte le lezioni di un 
determinato corso. Ad esempio “Italiano 3A” sarà la playlist contenente le registrazioni delle 
lezioni di italiano della classe 3^A. 
 
Lo studente per rivedere le lezioni di un docente deve iscriversi alla piattaforma e cercare, 
tramite la barra di ricerca in alto, il nome utente del professore. È compito del docente 
informare i propri alunni su quale sia il proprio nome utente. 

Partecipazione 
Per partecipare all’iniziativa e cominciare a registrare le lezioni i docenti dovranno iscriversi 
alla piattaforma accessibile all’indirizzo www.lim-e.it.  
 
Una volta creato e attivato il proprio account i docenti, andando alla sezione teaching, 
dovranno creare le proprie playlist. I docenti devono denominare le loro playlist specificando 
materia, classe e sezione, come riportato nell’esempio precedente.  
 
Dopo aver creato le playlist delle materie che insegnano nelle classi coinvolte nell’iniziativa i 
docenti dovranno inserire il codice di partecipazione consegnato in fase di iscrizione.  
 



Le lezioni all’interno di playlist non associate a nessun codice di partecipazione non saranno 
riconducibili alla scuola e di conseguenza non verranno prese in considerazione.  
 
Un docente con una C.O.E. può partecipare con più scuole contemporaneamente. Basterà, 
ad esempio, inserire il codice di partecipazione della scuola A alle playlist contenenti le 
lezioni che registra nella scuola A. Analogamente inserirà il codice di partecipazione della 
scuola B alle playlist contenenti le lezioni che registra nella scuola B. 
 
I docenti che partecipano all’iniziativa, all’interno del loro profilo su Lim-e, vedranno quante 
ore sono state accumulate fino a quel momento dalla scuola in cui insegnano.  
 
Le lezioni dove non è presente alcuna azione né registrazione audio o quelle 
registrate senza alcun fine didattico, ma esclusivamente allo scopo di accumulare ore 
di registrazione, verranno segnalate e non saranno prese in considerazione. 

Privacy 
La piattaforma www.lim-e.it è molto attenta ai diritti di studenti e insegnanti, primo fra tutti 
quello alla privacy.  
La registrazioni delle lezioni è un tema innovativo, ma già trattato dal garante della privacy.  
 
Il vademecum “La scuola a prova di privacy”, infatti, riporta che: 
“È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi 
di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è 
necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione 
(professori, studenti…) e ottenere il loro esplicito consenso.” 
 
Per questo motivo le playlist all’interno della piattaforma www.lim-e.it sono private e 
accessibili solo agli utenti autorizzati dal docente. Le lezioni non sono scaricabili e il docente 
ne detiene il pieno controllo.  
 
Questo garantisce agli studenti di esercitare il loro diritto di registrare le lezioni in classe e 
garantisce agli insegnanti di sapere esattamente chi ha accesso alle loro lezioni.  
 
L’insegnante può in qualsiasi momento revocare il permesso di vedere una lezione ad un 
utente. L’insegnante può in qualsiasi momento cancellare una lezione o spostarla in un’altra 
playlist. 
 
La piattaforma consente di registrare anche l’audio di conseguenza potrebbero venire 
registrate le voci degli studenti. La scuola che non lo avesse già fatto può raccogliere il 
consenso degli studenti ad effettuare registrazioni audio attraverso le informative in allegato. 

http://www.lim-e.it/
http://www.lim-e.it/


Criteri generali di ammissione 
Gli aderenti all’iniziativa iscrivendosi alla piattaforma www.lim-e.it ne accettano i termini di 
utilizzo, la privacy policy e le norme della community. Tali documenti sono accessibili e 
consultabili in qualsiasi momento sul sito. 
 
Lim-e si riserva di estromettere dall’iniziativa coloro che caricheranno contenuti non in linea 
con le norme della community, in particolare è vietato: 

1. caricare sulla piattaforma contenuti offensivi o molesti; 
2. caricare sulla piattaforma dati personali e sensibili; 
3. caricare sulla piattaforma materiale sessuale o a scopo pornografico; 
4. caricare contenuti violenti, crudeli e pensati per essere scioccanti; 
5. caricare contenuti non mirati, ripetitivi e indesiderati; 
6. caricare materiale protetto da copyright; 

è preciso impegno di Lim-e di vigilare sul corretto utilizzo della piattaforma al fine di evitare 
che vi siano caricati contenuti illeciti. Lim-e si riserva pertanto, al verificarsi di azioni non 
corrette quali quelle sopra elencate, il diritto di eliminare i contenuti immessi o modificarli 
dopo la loro immissione da parte dell’utente. Lim-e si riserva inoltre il diritto di inibire 
l’accesso agli utenti che abbiano caricato contenuti illeciti e di informare, ove opportuno, le 
Autorità Competenti.  
 
Gli aderenti all’iniziativa prendono atto che:  

1. Lim-e non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non veritiere caricate 
dall'utente.  

2. Lim-e non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti e per i 
danni, diretti e indiretti, che da essi possono derivare. 

3. Le lezioni sono in possesso dell’utente che le ha create. L’autore e possessore delle 
lezioni non ha diritto, e si impegna a non pretendere, alcun compenso economico o 
remunerazioni in natura per le lezioni da lui create. 
 

La partecipazione alla presente iniziativa, con compilazione e sottoscrizione della scheda 
d’iscrizione, implica la piena e tacita accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
regolamento. È  escluso il ricorso alle vie legali. Per eventuali controversie riguardanti 
l’applicazione del presente regolamento e dello svolgimento dell’iniziativa non risolvibili in via 
extragiudiziale unico e solo Foro competente sarà quello di Mantova. Per quanto qui non 
disciplinato, vigono le norme dell’ordinamento dello Stato Italiano. 
 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento scrivere a info@lim-e.eu 

http://www.lim-e.it/
mailto:info@lim-e.it

