
 

Formia, 28/04/2020 

 

Ai Docenti – Scuola Secondaria 1° grado 

Ai Genitori – Scuola Secondaria 1° grado 

       Agli Studenti - Scuola Secondaria 1° grado 

 

Oggetto: Tutela della privacy e dei soggetti autorizzati nelle attività della DAD in videolezioni. 

 

La sottoscritta, per quanto in oggetto, intende chiarire e corresponsabilizzare tutti i soggetti sulla 
massima attenzione alla sicurezza della tutela della propria immagine e dei diversi soggetti che 
variamente partecipano alle videolezioni. 
Va premesso che le videolezioni costituiscono un aspetto significativo ai fini dell’interazione nelle 
attività a distanza. Esse sono caldeggiate a vari livelli pedagogici e istituzionali e dai genitori nei 
Consigli di classe, ma ad oggi non costituiscono ancora un obbligo. 
Occorre avere la consapevolezza che nella loro effettuazione, dove figurano immagini dei diversi 
soggetti, minori e non, sussistono responsabilità dirette dei partecipanti che entrano in “classe”. 
Infatti ogni tutela va esercitata dai docenti con la chiusura della classe dopo l’appello, con l’invito 
allo spegnimento delle fotocamere e a mantenere accesi i microfoni per l’interazione verbale, a 
sollecitare il controllo della partecipazione anche a telecamere spente, quindi verbalmente, 
esortando altresì i ragazzi, ad inizio di ogni lezione, all’uso corretto degli strumenti tecnologici di studio, 
favorendo anche in questo modo, e sempre con la collaborazione delle famiglie, lo sviluppo di aspetti di 
educazione alla cittadinanza digitale. 
I genitori, da parte loro, sono tenuti ad attuare ogni azione di controllo in educando per i 
comportamenti che durante le lezioni assumono i loro figli sia nella gestione dell’immagine, sia nella 
correttezza nell’interazione. 
Di fatto la disponibilità ad essere visibile nella “classe” costituisce autorizzazione del genitore a tale 
attività. Diversamente l’allievo potrà intervenire solo verbalmente. 
Alla luce di quanto premesso si chiede ai docenti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni date 
di conduzione delle videolezioni. 
Ai genitori si chiede comunque di trasmettere ai coordinatori di ciascuna classe di appartenenza, 
tramite e mail o con ogni altra forma di collaborazione, il proprio assenso sia alla partecipazione del 
proprio figlio alle video lezioni, sia l’autorizzazione a comparire in video oltre che in audio. 
La comunicazione dovrà pervenire ai coordinatori di classe entro e non oltre sabato 2 maggio. 
Si diffida chiunque a fare uso improprio delle immagini nelle videolezioni. 
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