
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“AMMIRATO-FALCONE” 
Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE 

tel. 0832-345717 fax 0832-346283  C.M. LEIC89100T  
C.F. 93099140753 e-mail: leic89100t@istruzione.it pec:  

leic89100t@pec.istruzione.it  
 Sito web: www.ammiratofalcone.edu.it 

 

 

 

QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

Al personale scolastico 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 

Agli alunni e alle alunne 

Istituto Comprensivo "Ammirato-Falcone" – Lecce 

 

OGGETTO: Didattica  a distanza e informativa trattamento e  uso dei dati 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 che  nel disporre la sospensione delle attività didattiche, prevede che siano 

attivate, per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza 

Visto il d.lgs 196/2003 e ss mm ii 

Visto il  provvedimento n. 64 del 26-03-2020 del Garante della Privacy che  nell'allegato 1 prevede che " Le 

scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche 

minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o 

universitario..... Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico 

consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto 

riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.." 

Viste le delibere degli Organi Collegiali della scuola che hanno determinato l'utilizzo delle piattafome Edmodo, del RE 

per l'erogazione di DAD in modalità sia sincrona che asincrona,  e della piattaforma ZOOM per la creazione di classi 

"virtuali" e di interazione didattica del gruppo classe ( docente e alunni/e)  in modalità sincrona;  

Visto che le modalità suindicate prevedono, anche  l'utilizzo di lezioni in classi  "virtuali" in modalità sincrona  e lezioni  

registrate per la fruizione in modalità asincrona    

INFORMA 

1.  E’ possibile per i docenti attivare , per tutte le classi dell’istituto Comprensivo "Ammirato-Falcone,  la piattaforma 

ZOOM ( o altra piattaforma a seguito di attenta valutazione SWOT da parte del gruppo del Piano nazionale Scuola 

Digitale di istituto)   per consentire ai gruppi classe, seppure costituiti in modalità virtuale" ,  un'interazione che renda più 

efficace sul piano relazionale il "tempo scuola" vissuto in modalità a distanza durante tutta la durata di sospensione delle 

attività didattiche. 
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2. La didattica a distanza è  una modalità di erogazione del servizio  coerente alla funzione istituzionalmente assegnata 

alla scuola ed espressamente prevista dai DPCM e dal D.L. indicati in premessa.  

3. Le piattaforme adottate dall'istituto per l'erogazione della DAD prevedono - oltre al caricamento di documenti, 

immagini, esercitazioni, assegnazione di compiti,ecc - anche  la registrazione da parte dei docenti di lezioni con audio 

e/o video e/o lo svolgimento  di lezioni interattive "live" con la classe "virtuale". 

4. Le lezioni registrate  e  tutto il materiale didattico prodotto è ad uso esclusivo degli utenti dell' Istituto 

Ammirato-Falcone" e per fini esclusivamente didattici; non è pertanto consentito un uso diverso da quello 

didattico  ovvero un uso scorretto, denigratorio  o discriminatorio di immagini e registrazioni che possano 

arrecare danno alla reputazione delle persone e dell'istituto. Eventuale uso improprio sarà perseguito secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa italiana ed europea.  

5. La lezione, audio o video,  può essere registrata  su dispositivo personale dello studente o del genitore 

esclusivamente per uso personale  ( es. rivedere la lezione, studio individuale, ecc.). E' espressamente vietata la 

diffusione e la pubblicazione su social network  come facebook, Instagram, Linkedin, o su sistemi di messaggistica come 

Whatsapp, Telegram, ecc. Eventuali trasgressioni saranno perseguite ai sensi della normativa vigente in ambito 

nazionale ed europeo.  

6. Il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è 

severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore 

(L.633/1941). È vietato inserire nelle piattaforme, sia per i docenti che per gli studenti, materiale che violi diritti d’autore, o 

altri diritti di proprietà intellettuali o industriale.  

7. È vietato trasmettere o condividere sulle piattaforme di didattica a distanza adottate dall'istituto informazioni che 

possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico e alle 

leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa. 

8. Durante le videolezioni che prevedono l'interazione con e tra gli studenti è vietata la registrazione delle immagini di 

alunni/e  sia da parte dei docenti che da parte dei genitori. 

9. La scuola non richiede, al momento di attivazione di tali piattaforme,  forme di geolocalizzazione o di registrazione su 

sistemi di social login che coinvolgono soggetti terzi per il trattamento dei dati e, pertanto, eventuali richieste in tal senso 

non devono essere autorizzate.  

10. Studenti/esse, alunni/e, genitori e docenti sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio account di 

formazione a distanza. La scuola è, quindi, esonerata da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'istituto 

medesimo da qualunque soggetto  in conseguenza di un uso improprio delle utenze preposte alla fruizione DAD. 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Bruna MORENA 
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