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Prot. n. 2948 Roma, 22 Aprile 2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                     p.c. Ai docenti dell’I.C. 

Bacheca registro elettronico 

Sito Web – Sezioni Famiglie e DaD 

 

Oggetto: divieto di diffusione immagini e/o video estrapolati da lezioni DAD. 

 

Come già comunicato nel documento di Linee Guida per la Didattica a Distanza, nello specifico 

paragrafo “Rispetto della Privacy e del diritto d’autore”, emanato con Prot. n. 2465 del 31 Marzo 2020, 

si ribadisce che è fatto assoluto divieto agli allievi di diffondere online immagini e/o video delle lezioni 

svolte su piattaforma G-SUITE o le video lezioni inviate agli stessi come materiale didattico da parte 

dei docenti. 

Anche il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 emanato dal Garante per la protezione dei dati 

personali, al paragrafo n. 5 richiama “Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del 

trattamento, le istituzioni scolastiche devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli 

interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in 

ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi 

all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli 

interessati”. Pertanto, le lezioni vanno fruite dagli allievi interessati ai soli fini didattici, evitando 

utilizzi e diffusioni scorrette di immagini dei docenti e/o materiale didattico prodotto dagli stessi. 

Si invitano le famiglie e i tutori legali a vigilare sul corretto comportamento dei minori nell’esercizio 

della responsabilità genitoriale. 

Si ricorda, infine, che le lezioni in modalità DAD equivalgono alle attività didattiche in presenza, di 

conseguenza gli allievi sono tenuti ad un comportamento corretto e responsabile, come durante le 

lezioni in aula, secondo le indicazioni del Regolamento di Disciplina. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa  Daniela MONACO 

(Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  Codice 

Amministrazione digitale e   della  connessa  normativa      vigente) 

 

 

mailto:rmic8cr006@istruzione.it
mailto:rmic8cr006@pec.istruzione.it
http://www.icgiuseppeimpastato.edu.it/

		2020-04-22T11:50:20+0200
	MONACO DANIELA




