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Villa di Serio, 21 marzo 2020 

Circ. n. 213 

Alle famiglie e agli alunni della Scuola Secondaria 
Ai docenti della Scuola Secondaria  

Sito di Istituto 

 

Oggetto: Protocollo didattica a distanza scuola secondaria - CHIARIMENTI 

Carissimi genitori, 

Con la circ. n. 202 del 10 marzo vi è già stato presentato il protocollo sull’attività didattica a 

distanza deliberato dal Collegio dei Docenti del nostro Istituto Comprensivo. 

Tale modalità didattica avrà luogo, presumibilmente, fino al termine dell’emergenza 

Coronavirus e, quindi, al ritorno dell’attività didattica in presenza. 

Sorge la necessità di meglio chiarire il punto 8) del suddetto protocollo: 

8) I docenti della secondaria possono attivare modalità di didattica a distanza in modo "sincrono", 

in presenza degli studenti, soltanto utilizzando strumenti che garantiscano la privacy degli 

studenti;  

− Ai momenti di didattica a distanza in modo "sincrono", in presenza degli studenti, potranno 

partecipare le figure già autorizzate ad essere presenti in classe quali, ad esempio, esperti 

esterni, assistenti educatori, psicologi.  

− Qualora i docenti avessero particolari necessità di insegnamento (ad esempio le lezioni di 

strumento dell’indirizzo musicale), possono richiedere che anche le webcam degli alunni 

siano accese. 

− La partecipazione ad eventuali chat o video finalizzate alla didattica a distanza rientra a pieno 

titolo nelle attività istituzionali della scuola e quindi non necessita di un ulteriore consenso al 

trattamento dati personali da parte di chi esercita la patria potestà sugli alunni. 

− L'utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell'ambito delle attività di didattica a 

distanza, è finalizzata alle sole attività proposte e pertanto rientra nella liberatoria già 

firmata dai genitori all'atto dell'iscrizione. 
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− Le attività di didattica a distanza in modo "sincrono" potranno essere registrate. La 

possibilità di registrazione è finalizzata al solo scopo di permettere a tutti gli alunni la visione 

delle stesse. E’ vietato, anche sulla base delle norme di Legge, qualsiasi altro utilizzo da parte 

degli alunni, compresa la diffusione delle registrazioni con qualsiasi mezzo. 

− E' fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese prodotte o che 

ritraggano alunni, farne utilizzo per qualunque motivo non inerente l'attività didattica. 

 Qualora i genitori o i tutori non volessero autorizzare quanto sopra riportato in riferimento al 

punto 8 del protocollo, sono tenuti a comunicarlo alla Dirigenza di questo Istituto all’indirizzo e-mail  

dirigente@icvilladiserio.edu.it. 

 

 

 Cordialmente.                                                                                       Il Dirigente scolastico  

Luigi Rubino 
                                                                                                            Firma digitale apposta 
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