TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008440 - 22/12/2020 - C27 - Alunni - U

Circolare n.54
Fabro 22/12/2020
Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado
A tut i docent
Oggetto: divieoo di registoraiione delle video leiioni
Si ribadisce, così come sotolineato nella nota del Ministero dell’Istruzione, il divieto della registrazione delle
video lezioni svolte dal personale docente. Non è infat ammessa la video registrazione della lezione a
distanza …” Ciò in quanto l’utliiio delle piataaoore deve esseoe auniionale a oicoeaoe lo “spaiio viotuale” in cui
si esplica la oelaiione e l’inteoaiione toa il docente e gli studenti non diveosarente da quanto accade nelle
leiioni in poesenia (cfr. FAQ del Garante “Scuola e privacy” in www.gpdp.it;)”,
Inoltre, nel rispeto del rapporto scuola famiglia in merito al seguente punto, così prosegue
” è oppootuno oegolarentaoe la auniionalità di oegistoaiione audio-video e di download dei oelatvi docurent e
aoonioe specifcce istouiioni ai sogget autooiiiat all’accesso (studenti altoi docenti altoo peosonale scolastcoo
peo evitaoe cce i rateoiali siano oggeto di corunicaiione o difusione irpoopoi (ad eserpio rediante la looo
pubblicaiione ancce su blog o su social netwooki nei casi in cui siano accessibili sia da sogget deteorinat cce
da cciunque)”; a questo proposito si ricorda che è stato sotoscrito il pato di corresponsabilità .
Responsabilità genitoriale e tutela della privacy
Si chiede dunque alle famiglie di monitorare l’utlizzo di Internet e delle piataforme eletroniche dei propri fgli
(Whatsapp, Tik Tok, Instagram…); gli esercent la responsabilità genitoriale, nel momento in cui consentono
l’utlizzo di hardware e sofware da parte di un minore, si assumono anch’essi la responsabilità dei danni o
delle azioni illecite da questo compiute.
Si precisa infne che, a tutela della privacy dei docent e degli alunni, è fato assoluto divieto di registrare la
lezione in videoconferenza in qualsiasi forma, nonché di difondere tali registrazioni o comunque immagini ad
esse legate (chi viola tali diviet risponderà della violazione delle norme previste dal Regolamento d’Isttuto, dal
Regolamento per la Didatca Digitale Integrata, dall’Integrazione al Pato di Corresponsabilità per DAD e
Classroom, e dalla legislazione vigente).
Con oiaeoirento all’app MEETi si inaoora cce:
1. l’applicaiione cciede l’accesso al ricooaonoi alla webcar e agli altopaolant del device sul quale viene
atvata. Conclusa la videoconaeoeniai l’accesso a tali stourent oesta atvo se non diveosarente
disposto dall’utente fnale;
2. i docent defniscono le noore di irpiego dello stourento duoante le looo videoconaeoenie peo irpedioe
la condivisione e difusione delle irragini dei rinooii ra non dispongono di stourent peo contoollaoe
ed irpedioe corpootarent scoooet da paote degli/lle alunni/e cce non oispetno tali indicaiioni;
3. non vi sono stourent peo irpedioe agli/le alunni/e cce ne aacciano un uso irpoopoio e iooispetoso
delle oegole defnite dai docenti di atvaoe videoconaeoenie con utent esteoni al dorinio pooteto
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dell’IO. Gli alunni e le looo aarigliei nell’uso di MEETi devono ateneosi alle indicaiioni dei docent e
utliiiaolo nei terpi e rodi utli all’atvità didatcai ciò deto oestano i soli oesponsabili dell’uso di
questo e di tut gli stourent di GSuite aoo Educaton. Ciò cce può esseoe toasresso e condiviso dagli/le
alunni/e in tali aoangent non è ronitooabile da paote dell’IO.
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