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Prot. 755/B19 del 5/2/21
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Ai rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto
Ai rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe
e, per loro tramite, ai genitori degli alunni
e p.c. ai docenti di tutti gli ordini e gradi
Al sito web
Oggetto : Indicazioni sull’uso delle immagini personali nella didattica a distanza
A seguito di spiacevoli episodi avvenuti ad opera di alcuni alunni che si sono resi artefici di diffusione
di foto e video di docenti durante la didattica a distanza, si informa le SS.LL. che tale modalità, pur
svolgendosi al di fuori dei locali scolastici, va equiparata a quella che si svolge normalmente. Pertanto
riguardo all’utilizzo di immagini dei docenti e degli alunni deve applicarsi il regolamento d’istituto
secondo il quale all’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica, sono
vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del
Docente responsabile e del Dirigente scolastico, in riferimento a specifiche esigenze didattiche.
La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta
ad applicare apposite sanzioni.
Eventuali fotografie, riprese o registrazioni fatte con i videotelefonini, o con pc, tablet o altro
dispositivo, da casa durante le video lezioni, senza il consenso scritto della/e persona/e coinvolte, si
configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate
con il citato regolamento.
Si invitano pertanto i genitori/tutori a vigilare sui figli evitando qualsiasi forma di utilizzo improprio
delle immagini dei docenti o dei compagni durante le video lezioni. Eventuali infrazioni devono essere
segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.
La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti
improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori
scolastici, degli alunni.
Si confida nella collaborazione di docenti, studenti e famiglie per affrontare la situazione con la
massima serenità e far sì che tale esperienza diventi un’opportunità di crescita per tutta la comunità
scolastica.
Torre del Greco, 05/02/2021
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