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Lecce, 21 marzo 2020     

                
              Ai Docenti  

   Agli Studenti 

           Alle Famiglie 

          Al Sito Web dell'Istituto 

                         SEDE DI LECCE E DI SQUINZANO   

 

 

 

Oggetto: Uso delle piattaforme Web durante le videolezioni – Tutela della privacy 

 

      Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme didattiche e di assicurare lo svolgimento 

delle attività di didattica a distanza attraverso le videolezioni, stante l’attuale situazione di 

emergenza sanitaria, è indispensabile attenersi alle seguenti istruzioni operative: 

• la lezione on-line equivale alla lezione in presenza: occorre, pertanto, mantenere un 

comportamento serio e responsabile, analogo a quello che si assume a scuola; 

• l’accesso alla piattaforma è strettamente individuale: è, quindi, fatto divieto di 

usufruirne a soggetti non autorizzati; 

• l’uso di chat è consentito esclusivamente per finalità didattiche; 

•  tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati; 

• l’uso del microfono è permesso solo a scopo didattico e per interloquire con il docente; 

• l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel 

corso della videolezione, sono consentite solo per uso didattico, previo formale 

consenso del docente;  

• l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono 

l’alunno a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.  
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    Si confida nella collaborazione di tutti e nel rispetto del regolamento sopra esposto, contenente le 

istruzioni operative predisposte da questa Istituzione Scolastica a tutela della privacy per lo 

svolgimento della didattica a distanza.  

    Si allega alla presente la slide che ciascun docente dovrà premettere alla propria videolezione per 

rammentare agli studenti in quali sanzioni si incorra nell’eventualità di un uso improprio dei 

materiali acquisiti nel corso delle videolezioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 



Tutti i materiali utilizzati nella videolezione 

sono ad esclusivo uso didattico e riservati; 

l’acquisizione e divulgazione di 

registrazioni audio/video e di immagini, 

acquisite nel corso della videolezione, 

senza il consenso del soggetto interessato, 

sono severamente vietate e integrano un 

illecito civile e/o penale. 


