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Agli alunni
Alle famiglie

Ai docenti
Al DSGA

al Personale ATA

Oggetto:   Didattica a distanza e privacy

Si conferma che le autonome iniziative di Didattica a Distanza proposte dai docenti possono essere svolte con modalità
e strumenti scelte dai singoli docenti in funzione della materia insegnata, della specifica azione didattica prevista e delle
caratteristiche della classe; sarà cura del docente comunicare tramite Registro Elettronico lo strumento di volta in volta
utilizzato.

Pur nella disponibilità dell'Istituto di una propria Piattaforma di E-Learning, si precisa che per ora e nella situazione
attuale, non è previsto né sarebbe realistico proporre l’utilizzo di una modalità unica per tutti i docenti; si invitano
comunque i docenti a tener conto delle particolari situazioni in cui si possono trovare gli studenti e le famiglie, spesso
alle prese con la necessità di gestire l’ampio e variegato numero di piattaforme e modalità comunicative che potrebbero
risultare dispersive, inoltre, è opportuno tener conto delle possibili difficoltà derivanti dai dispositivi domestici ad uso
degli studenti non sempre adeguati .

Si invitano gli studenti ad un comportamento  consapevole e responsabile evitando, nel caso di utilizzo di strumenti che
comportano una interazione tra immagini (quali ad esempio skype o altre applicazioni per videolezioni), di far rientrare
nel campo visivo soggetti estranei alla classe.

Si invitano i genitori a vigilare sull'utilizzo degli stessi fermo restando che nessuna responsabilità puo essere attribuita
alla scuola per eventuali abusi degli strumenti da parte degli studenti ai quali è peraltro vietata la diffusione e/o messa in
rete di immagini e video che ritraggono altri soggetti.

Si comunica che l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito delle attività di didattica a distanza
dell'IISS Di Vittorio Lattanzio si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai genitori
all’atto dell’iscrizione. E’ fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo
non inerente l’attività didattica. Per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto delle videolezioni e più
in generale dell’attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo.

Come peraltro riportato nelle “Prime comunicazioni operative per la Didattica a Distanza”, fornite dal Ministero
dell'Istruzione /Prot. 388 del 17/3/2020 che si riporta in allegato), in quanto tali attività sono da noi fornite come
Istituzione scolastica  per attività connesse al compito istituzionale,  non è necessario richiedere il consenso per
effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione). 

Roma 18/3/2020

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Dore
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