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  Ai genitori 
 Agli alunni
 Al personale docente
 Al personale ATA
 Agli Atti

Oggetto: informativa utilizzo didattica a distanza ed utilizzo video lezioni e/o videoconferenze.

Con  la  presente  sono  a  comunicare  l’informativa  rispetto  all’utilizzo  della  didattica  a  distanza  e  del
comportamento da tenere rispetto all’utilizzo delle video lezioni e/o video conferenze.

Tale comunicazione è inviata:
• ai  genitori  rappresentanti  di  classe/sezione  affinché  venga  diffusa  attraverso  i  canali  formali  e

informali in loro possesso;
• ai  genitori  degli  alunni  frequentanti  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  attraverso  il  registro

elettronico;
• pubblicata sul sito nella pagina “Circolari” e nella pagina “Didattica a distanza”. 

“Rispetto alla modalità di lezioni in video conferenza si rende noto che le immagini ivi riprodotte hanno uno

scopo  meramente  didattico  e  una  finalità  strettamente  istituzionale,  ai  sensi  degli  artt.  96-97  L 633/41.

Pertanto,  chiediamo  agli  alunni  e  ai  loro  famigliari  e  comunque  alle  persone  che  assistono

all’evento/conferenza (es. componenti del nucleo familiare) di non utilizzare le immagini riprodotte per fini

differenti dalle finalità didattiche sopra esposte, intendendosi tali ad esempio fotografie/riprese/download della

video lezione. 

Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile personalmente

delle violazioni di cui all’art. 10 c.c, nonché di un’eventuale diffusione pubblica o comunicazione a terzi del

medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 cod. Privacy, così come

modificato  dal  Dlgs  101/2018  e  comunque  di  qualsivoglia  violazione  in  ambito  privacy  rispondendo  in

proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che penale, e, impegnandosi, fin da

ora, a manlevare l’istituto scolastico da eventuali pretese risarcitorie derivanti dalle predette violazioni”. 

Certa dell’attenzione e del rispetto delle normative vigenti, porgo cordiali saluti 

                                                                                                              
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                        Dott.ssa Antonella Cattani 
                                                                         (Firmata digitalmente) 
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