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Ai genitori  

           Agli alunni  

 

Oggetto: Regolamento presentazione orale degli elaborati  
 

In vista della presentazione orale degli elaborati inviati dagli alunni e ad integrazione della 

comunicazione prot.n.2062 del 06/06/2020, si ritiene opportuno ricordare quali siano gli obblighi 

di comportamento nell’utilizzo delle modalità di didattica in videoconferenza.  

 

      ALUNNI  

Durante il collegamento in videoconferenza gli alunni sono invitati a rispettare le seguenti 

indicazioni:  

 collegarsi puntualmente all’orario previsto per la videoconferenza 

 avere la telecamera accesa all'inizio del collegamento e per tutta la sua durata per essere 

identificati dai docenti; 

 avere un comportamento corretto nell'aula "virtuale" e un abbigliamento consono alla 

situazione; 

 essere (se possibile) in un luogo tranquillo 

 non «aprire» la partecipazione alle videoconferenze a soggetti terzi; 

 non fare foto o riproduzioni; 

 non diffondere le credenziali di accesso e/o il link delle videoconferenze, essendo queste 

rigorosamente personali.  

 

      FAMIGLIE  

In riferimento alle attività didattiche e alle presentazioni orali dell’elaborato in videoconferenza, si 

ricorda che le immagini ivi riprodotte hanno una finalità strettamente didattica e istituzionale. 

Pertanto, si informano i Sigg,ri Genitori/tutori legali di quanto segue: 

 le videoconferenze hanno finalità didattiche/istituzionali e sono monitorate dai docenti; 

 le regole d'uso della piattaforma (WeSchool) e per l’accesso al dominio sono presenti sul 

sito della piattaforma utilizzata; 

 è obbligatorio rispettare le disposizioni previste dal del GDPR n. 679 del 2016, del Codice 

della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018. Si ricorda 

che ai sensi della normativa vigente è assolutamente vietato registrare in qualsiasi modo e 

tramite qualsiasi strumento le videoconferenze tenute dai docenti. E’ inoltre vietato 

registrare, conservare e diffondere con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo immagini 

fisse, sequenze video e sequenze audio contenenti immagini o voci di terzi, senza il previo 

consenso scritto di questi ultimi. Gli alunni durante le videoconferenze si trovano sotto la 

responsabilità dei genitori e dunque ai sensi dell’art. 2048 Codice civile, i genitori sono 

responsabili di illeciti che dovessero verificarsi in merito alle registrazioni e alle diffusioni 

delle videoconferenze, che si ribadisce sono vietate. Chiunque, in spregio a quanto sopra, 

non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile personalmente delle violazioni di 

cui all’art. 10 c.c, nonché di un’eventuale diffusione pubblica o comunicazione a terzi del 

medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 cod. 

Privacy, così come modificato dal Dlgs 101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in 
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ambito privacy, e risponderà in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze sia in 

ambito civile che penale.  

 

 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

          Dott.ssa Rosa Savarese 
                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993) 

 

 


