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Ai genitori e agli alunni dell’Istituto

Oggetto: didattica a distanza e rispetto della normativa sulla privacy

Si ricorda ai genitori e agli alunni  che in questo particolare momento di emergenza sanitaria, in cui
si opera attraverso la Didattica A Distanza per garantire il diritto allo studio degli allievi, le lezioni
in videoconferenza e le altre proposte didattiche avanzate dal corpo docenti, sono da considerarsi
attività scolastiche a tutti gli effetti. 

Gli studenti hanno pertanto il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al
fine di non interrompere il processo formativo mentre le famiglie hanno il dovere di supportare la
scuola nella DAD e garantire la regolarità della partecipazione dei propri figli, come se si trattasse
di ordinaria frequenza scolastica. 

La  disciplina,  il  rispetto,  la  puntualità,  la  costanza  nell’ottemperare  al  lavoro  scolastico,
l’educazione, la correttezza, l’attenzione e la partecipazione richieste in classe, sono da considerarsi
necessarie e fondamentali anche in questa situazione particolare. 

Inoltre, per garantire la sicurezza digitale di tutti, nell’ambito delle attività di didattica a distanza
si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy. Si ricorda che le immagini video di
docenti e studenti sono tutelate dal diritto alla privacy e devono essere pertanto impiegate per i soli
scopi didattici. 

In tale ottica si sottolinea che: 

● Password e/o link per l’accesso ai materiali, alle aule virtuali, al registro elettronico, alle  
video lezioni sono personali e non possono essere  cedute a terzi. 

● E’ fatto assoluto divieto di diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle 
video lezioni (docenti e alunni). Il docente può decidere a propria discrezione di registrare 
la videoconferenza e di rendere fruibile questo materiale ai soli studenti della sua classe  
come supporto per lo studio individuale. 



● E’ assolutamente vietato diffondere le attività realizzate dal docente.

● E’  assolutamente  vietato  diffondere  registrazioni,  fotografie  o  istantanee  schermo  
(screenshot) relative alle attività di didattica a distanza.

● E’ vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare docenti,  
alunni o altre persone. 

● E’ vietato creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o poco decorosi. Il  
computer, i cellulari, le piattaforme e/o gli altri dispositivi elettronici devono essere infatti 
utilizzati in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

Poiché sono stati segnalati episodi di superficialità in ordine al rispetto delle regole che disciplinano
il diritto alla Privacy, qualora si dovessero registrare ulteriori episodi di tal fatta, ci si riserva di
procedere attraverso sanzioni disciplinari e/o denuncia agli organi competenti, come previsto dal
Regolamento d’Istituto e dalle disposizioni relative alla Normativa sulla Privacy. 

Inoltre  i  docenti,  nel  rispetto  della  propria  privacy  e  di  quella  degli  alunni,  si  riserveranno  di
decidere  se  procedere  o  meno  con  il  supporto  aggiuntivo  delle  videoconferenze,  pur  restando
garantita la didattica a distanza.
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