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Ai Docenti tutti
Ai sigg. Genitori
Agli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Al sito web

Oggetto: Didattica a distanza. Precisazioni urgenti

Ogni strumento di archiviazione digitale di materiali (ad es. Google Drive) o di comunicazione telematica (ad
es. WhatsApp o Telegram) può essere attivato dal docente e utilizzato dalle famiglie esclusivamente per uso
personale. Ogni documento archiviato o comunicato continua a detenere valore di patrimonio documentale
pubblico e, nel caso di materiali come articoli-testi-immagini-video, sempre coperto dai diritti d'autore in
base alla normativa italiana ed europea.
Si invitano docenti e famiglie a non scambiarsi dati personali tramite tali mezzi o comunque limitarne lo
scambio nei casi di necessità e pertinenza, soprattutto se attinenti a minori, ovvero indispensabili allo
svolgimento dell'attività formativa a distanza (non diffondere ad es. codici fiscali o date di nascita o condizioni
di salute).
Ogni diffusione con altri mezzi (ad es. via Facebook o altre chat private di whatsapp non attivate dal docente)
o comunicazione a terzi di tali documenti, materiali o dati sono da intendersi vietate, se non preventivamente
autorizzate dal docente, se trattasi di suoi materiali o dati, o del singolo interessato nei restanti casi. La
diffusione non autorizzata sarà passibile delle sanzioni di legge.
Per venire incontro ad ulteriori richieste pervenute, si precisa inoltre che è possibile da parte del docente
attivare e gestire collegamenti skype, ma con i limiti su imposti.
Si invitano le famiglie ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla presente circolare e a vigilare sui propri
figli durante l’utilizzo degli applicativi affinchè i dati ricevuti non siano divulgati ovvero non trattati a norma
di legge.
Si invitano altresì i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti, nell’interesse degli alunni,
al fine di far proseguire il processo di apprendimento degli stessi.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Fino

