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Ai Genitori degli alunni
Agli alunni
Al Sito WEB/RE
Oggetto: ULTERIORI RACCOMANDAZIONI AD ALUNNI E GENITORI PER UN CORRETTO
FUNZIONAMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Certa che tutti comprendano l’importanza della presente comunicazione ,
si ribadisce nuovamente agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica
a distanza occorre rispettare alcune regole fondamentali di corretta gestione e le norme previste
in tema di trattamento dei dati personali (c.d. privacy) per consentire il migliore proseguimento
del percorso educativo anche in un ambiente di apprendimento virtuale.
Buone regole di corretta gestione della didattica a distanza:









prima di iniziare le lezioni è importante controllare la stabilità e la potenza della
connessione Internet per non rischiare di perdere il segnale e quindi parti importanti di
spiegazione.
per mantenere costante lo studio di tutte le materie, è fatto obbligo partecipare a tutte le
lezioni che ogni docente predispone settimanalmente; le lezioni telematiche sono lezioni a
tutti gli effetti , non costituiscono un momento di sospensione o un periodo di vacanza. La
partecipazione deve essere attiva ed attenta.
l’alunna/o è tenuto a mostrarsi in video e a disattivare videocamera e microfono solo su
richiesta del docente.
tutti gli alunni sono tenuti a svolgere i compiti o le esercitazioni che gli insegnanti
assegnano loro, al fine di consolidare le spiegazioni, provvedendo alla restituzione dei
compiti secondo le modalità e i termini previsti.
il registro elettronico, in questo momento, rappresenta il canale privilegiato di
comunicazione fra le classi e i loro docenti. Per questo, tutti i genitori e gli studenti
dovrebbero consultarlo quotidianamente per verificare la pubblicazione di eventuali
comunicazioni , di compiti e materiali/file (slide, registrazioni, dispense di vario tipo)
caricati dagli insegnanti per sostenere il loro studio a distanza.

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:
 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla
piattaforma di didattica a distanza, ed a non consentirne l’uso ad altre persone.











a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al
proprio account scolastico, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo
smarrimento o il furto della password.
a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza.
a non diffondere, attraverso qualunque canale, eventuali informazioni riservate di cui
venissero a conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio.
ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto.
a non diffondere in nessun modo in rete le attività realizzate dal docente durante lo
svolgimento delle lezioni .
a non diffondere in nessun modo screenshot, video registrati o fotografie relative alle
attività di didattica a distanza. In tutti questi casi di violazione della privacy, sono applicabili
le sanzioni previste dalla normativa vigente ; tali episodi avranno gravi ripercussioni anche
sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti.
Si ricorda che il legislatore ha rafforzato il quadro sanzionatorio introducendo nel codice
penale il reato di «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente» che punisce,
«chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi
mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni,
pur esse fraudolente, di conversazioni, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione».
Il delitto è punibile a querela della persona offesa nella propria immagine, reputazione e
dignità. Si ricorda a tal proposito che i docenti, nell’esercizio delle loro funzioni, assurgono
al ruolo di “pubblici ufficiali”.

I Docenti e i Genitori sono tenuti a vigilare affinché le regole sopraindicate siano effettivamente
seguite e rispettate .
Si confida nella fattiva e responsabile collaborazione di ciascuno.
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