
 

Circolare n° 52                                                                                                                                  >Ai Docenti  

>Agli alunni e ai genitori 

>Al Registro elettronico 

>Alle docenti collaboratrici del DS Martucci e D’Alessandro 

 >Ai  docenti referenti di plesso 

>Al Sito Web dell'Istituto                                                                                                                                              

e p.c. al DSGA 

 Oggetto:  Sicurezza nell’uso delle  piattaforme WEB durante le videolezioni – Tutela della privacy  

 

 A  fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforma didattica GSuite e di assicurare lo svolgimento delle 

attività di didattica a distanza attraverso le videolezioni stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, è 

indispensabile attenersi alle seguenti istruzioni operative:  

 • la lezione on-line equivale alla lezione in presenza: occorre,  pertanto, mantenere un comportamento      

serio e responsabile, analogo a quello che  si assume  a scuola; 

 • l’accesso alla piattaforma  è strettamente individuale: è, quindi,  fatto divieto di usufruirne  a soggetti non 

autorizzati;  

 • l’uso di  chat è consentito esclusivamente per finalità didattiche;  

 • tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati;  

 • l’uso del microfono è permesso solo a scopo didattico e per interloquire con il docente;  

 • Non è consentito riprendere con qualsiasi mezzo o modo le video lezioni confezionate in modalità 

sincrona e asincrona, diffonderle o condividerle sul web, sui social media o su servizi di messaggistica.  

• la divulgazione e la circolazione non autorizzata di immagini relative a persone si configura come reato;    

l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono  l’alunno a sanzioni sotto 

il profilo disciplinare, civile e/o penale.  

• l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente l’esclusione 

dello studente dalla lezione con conseguenti sanzioni disciplinari. 

 

L’istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo 

alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso l’account 

o email 

Si sottolinea, inoltre, che, nel caso del manifestarsi di eventi gravemente lesivi del rispetto della privacy, 

della dignità delle persone, di episodi di cyberbullismo, e, conseguentemente, della tutela del clima di lavoro 

e del sereno svolgimento delle attività on line, il Dirigente Scolastico di questa Istituzione  procederà ad 

informare tempestivamente la Polizia Postale e le autorità competenti ad individuare i responsabili per i 

provvedimenti del caso. 

Si ricorda, infine, che il Registro Elettronico rappresenta il mezzo di comunicazione ufficiale tra la scuola e 

gli alunni, tra la scuola e le famiglie, pertanto, si è invitati a prenderne visione periodicamente insieme con il 

sito web istituzionale. 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto e sul Reg. Elettr. ARGO ha valore di 

formale notifica a ciascuno degli interessati. 

Nella certezza che, insieme, docenti, alunni e genitori, riusciremo ancora una volta a garantire, con la cura e 

la dedizione di sempre, uno stile di vita sano e una forma di apprendimento corretto ed efficace ai bambini e 

alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze del nostro Istituto, porgo i miei più cari saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

*Matrona De Matteis 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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