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________________________________________________________________________________ 

 

Ai Genitori 

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME  

CON CONTENUTI MULTIMEDIALI 

 

PREMESSA 

 

I DPCM del 04.03.2020 e del 08.03.2020 hanno previsto l’attivazione, durante la sospensione 

dell’attività didattica, di modalità di didattica a distanza (dad), al fine di assicurare il diritto 

fondamentale all’istruzione, anche in un momento emergenziale come quello presente: “I dirigenti 

scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”.  

Tutto ciò considerato, il trattamento di dati personali nello svolgimento di attività didattiche a 

distanza, da parte delle scuole, può avvenire senza la richiesta del consenso degli alunni o dei loro 

genitori. Ricordiamo, invece, che la scuola deve fornire agli alunni ed alle loro famiglie specifiche 

informative, in cui si spiega come la scuola stia adottando strumenti di didattica a distanza,  

spiegando quali siano i trattamenti operati e quali dati personali vengano trattati. La scuola deve 

essere in grado di dimostrare che l’informativa agli interessati è stata data, anche soltanto attraverso 

comunicazioni telematiche, inoltrate tramite registro elettronico. 

A tal proposito, si informano i genitori dei nostri alunni o chi ne esercita la patria potestà che 

l'Istituto comprensivo n.13 ha attivato, tra gli altri strumenti, anche i servizi GSUITE e le 

applicazioni Classroom e MEET, ecc. che permettono lo svolgimento di lezioni in diretta on line e 

la produzione di video lezioni registrate.) e lo scambio di materiale didattico. Riferimenti al link del 

MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

Le piattaforme saranno utilizzate a discrezione dei docenti, i quali comunicheranno, per tempo, date 

e orari delle videoconferenze, attraverso la bacheca. Chi non potesse collegarsi al momento della 

lezione, è pregato, se nella possibilità, di comunicarlo al docente, tramite l’indirizzo mail 

istituzionale. A tal proposito si precisa che l’assenza non costituisce, però, motivo di sanzione. 

Le video lezioni, che i professori vorranno programmare, si terranno, di regola, tra le 9.00 e le 13.00 

del mattino. Considerando il lavoro che i docenti stanno mettendo in atto, chiediamo alle famiglie di 

verificare che i loro figli si attengano alle indicazioni comunicate. 

Al fine di garantire un uso corretto e responsabile della piattaforma e delle video lezioni, si rende 

necessaria l’adozione di un regolamento apposito, atto a governarne l’utilizzo da parte di tutti gli 

studenti. Si invitano, pertanto, tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai 

principi e alle regole, contenute nel presente documento. 
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UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI 

 

Lo studente si impegna a utilizzare le applicazioni: GSUITE e le video lezioni registrate, 

esclusivamente per le finalità indicate dal personale docente. 

È vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle 

persone, quindi si comunica agli studenti che non possono registrare/catturare immagini durante le 

video lezioni in diretta o precedentemente registrate dai docenti e non possono altresì diffonderle 

nel web. 

In merito all’utilizzo della chat lo studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi 

inviati dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo. 

Lo studente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che 

arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti. 

Lo studente deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri 

utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

Lo studente non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 

pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

È vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o 

servizio che violi il presente Regolamento o la normativa vigente. 

E' vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale o industriale. 

Lo studente è responsabile delle azioni compiute, tramite il proprio dispositivo di accesso 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. 

Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e le 

modalità di trattamento dei dati delle piattaforme sopra citate. 

 

 

 

  18/03/2020 

   F.to  Per il Titolare del Trattamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                             

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 

 

 

 

 

*Il/La sottoscritto/a conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di accettare il 

presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

Luogo e data: 

 

FIRMA DEL GENITORE __________________________ (anche tramite registro elettronico) 


