
 
 

 

CIRCOLARE N.135  del 17/04/2020 

 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

A TUTTO IL PERSONALE  
 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO   

I.C “VILLA CORTESE” 

 
 

OGGETTO: richiamo ad un comportamento corretto in DaD 

 

In seguito a spiacevoli situazioni segnalate in questi giorni relative al comportamento 

di alcuni alunni durante l'attività scolastica (modalità Didattica a distanza)  si ricorda 

che la pubblicazione di fotografie senza il consenso della persona ritratta lede il 

diritto alla riservatezza, e quindi il diritto all'immagine,  che garantisce 

all'individuo che tutto ciò che attiene alla sua sfera privata, familiare e personale non 

venga pubblicizzato e sottoposto alla  pubblica opinione contro il suo volere.  

La privacy si incorpora nei diritti inviolabili dell’uomo, tutelati dalla Costituzione 

e dal D.Lgs n.101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”. 
 

Si ricordano inoltre le Linee guida comportamentali per l’accesso alle piattaforme DaD 

– Studenti,  condivise  con la circolare n. 129 del 7 aprile 2010 

 ".... e’ necessario che gli studenti assumano una condotta rispettosa della 
sicurezza e della privacy attraverso: 

 un uso consapevole della messaggistica 

 il divieto di diffondere all’esterno dell’Istituto i materiali didattici prodotti dai 

docenti, compresi link a Drive condivisi, classi virtuali, video lezioni sincrone e 
asincrone,  

 il divieto di  effettuare registrazioni video e audio non autorizzate" . 
 

Il divieto di effettuare registrazioni video e audio implica anche il divieto alla loro 

diffusione; la condivisione sui social network costituisce un illecito trattamento di dati 

personali. 

Si chiede alle famiglie di vigilare (così come disposto dalla normativa vigente) affinché 
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i propri figli utilizzino gli strumenti didattici digitali in maniera seria e responsabile.   

I social network, nati proprio per la condivisione dei contenuti, sono anche il terreno 

fertile per comportamenti illeciti sulla cui prevenzione l’Istituto è impegnato attraverso 

la proposta di progetti mirati. Tuttavia, perché questi siano efficaci, la scuola ha 

bisogno della collaborazione dei genitori affinché esercitino, oltre alla vigilanza, 

una specifica azione educativa, oggi imprescindibile, volta a sensibilizzare i 

propri figli sulle problematiche e le responsabilità riguardanti i dati altrui.  

Si ricorda la vigenza del patto di corresponsabilità educativa che lega genitori, docenti 

e gli stessi studenti e che trova più ampia applicazione nell’utilizzo di piattaforme e 

connessioni di E-learning.  

Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà 

riferimento qualora dovessero verificarsi comportamenti scorretti che immediatamente 

saranno riportati sul RE dal docente che li ha accertati e si prenderanno 

provvedimenti commisurati alla gravità del fatto, ivi compresa la segnalazione alle 

Autorità competenti.  

La classe virtuale può essere l’occasione anche per una lezione che non è detto si 

impari tra i banchi: il rispetto dei propri dati personali e di quelli altrui. 

             

                            il  Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa M. Antonia Nastasi 
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