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AI DOCENTI E ALLE FAMIGLIE 
E p.c. 

All’RSPP 
AL DSGA 

ALBO DELL’ISTITUTO 
      SITO WEB: http://www.icsiderno.edu.it/ 

 

 
 

Oggetto: Didattica a Distanza e tutela della Privacy – INFORMATIVA SU DIVIETI DI DIFFONDERE 
FILMATI E/O REGISTRAZIONI DELLA DAD. 
 
A seguito della collocazione del nostro territorio in “zona rossa” e agli interventi di chiusura 
classi/plessi per sopravvenute segnalazioni di casi sospetti, la scuola ha attivato la DaD o la 
Didattica Integrata Digitale per come programmato dagli OO.CC.  
Ad ogni buon fine, nel momento in cui si attivano metodi di didattica online è importante, forse 
più che in altre circostanze, tenere comportamenti corretti a tutela della privacy. Qui di seguito si 
precisano alcune condizioni di utilizzo della Didattica a Distanza che invito ad osservare 
scrupolosamente e la cui inosservanza, lo sottolineo, può sfociare nella responsabilità penale degli 
adulti esercenti la potestà: 
  
- L’utente può accedere direttamente collegandosi al LINK DEDICATO ed inserendo il nome utente 
e la password; 
c) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né 
cedute a terzi. 
d) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 
account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.  
e) Il personale si impegna a consultare giornalmente IL SITO istituzionale o le comunicazione sul RE  
a cui vengono inviate circolari e informative.  

http://www.icsiderno.edu.it/
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f) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati 
personali riservati.  
g) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che 
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti 
d’Istituto vigenti.  
h) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 
rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 
 i) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 
forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle 
leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.  
l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 
 m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il 
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente disciplinare 
n) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera 
l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque 
soggetto, in conseguenza di un uso improprio  

o) l’utente si impegna ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le 
attività didattiche della Scuola; a non diffondere in rete le attività realizzate dal 
docente, con il docente e i compagni; a non diffondere in rete screenshot o 
fotografie relative alle attività di didattica a distanza.  
p) Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui 
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

a) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione della normativa 
vigente in materia di privacy, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il 
trattamento dei dati è disciplinato da quanto disposto nell’informativa privacy della 
piattaforma stessa 

b) NORME FINALI- L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli 
opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle 
condizioni di utilizzo indicate nel presente disciplinare, oltre che delle leggi ed ai 
regolamenti vigenti.  

 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  

 

 

Responsabile del procedimento: dirigente scolastico prof. Vito Pirruccio  


