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Ai docenti della scuola primaria e secondaria 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

 

OGGETTO: Collegamenti in videoconferenza per attività didattiche digitali integrate. 

Si comunica che, considerate le particolarità dell’anno scolastico in corso, su richiesta motivata dei genitori, è 
possibile attivare la didattica a distanza, con collegamenti in videoconferenza, per gli alunni che non possano 
seguire le attività didattiche in presenza, per periodi superiori a una settimana. 
Gli alunni interessati e i docenti della classe saranno in collegamento secondo l’orario scolastico, utilizzando i 

loro account istituzionali. 

La scuola si impegna a utilizzare la webcam nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e delle norme sulla 

tutela dei dati personali. Il docente inquadrerà con la webcam solo se stesso e, in caso di utilizzo, la lavagna, 

evitando riprese degli studenti presenti in classe. Il collegamento a distanza sarà attivo solo durante le 

spiegazioni e i riepiloghi e sarà interrotto durante tutte le altre attività come, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, interrogazione degli alunni presenti in aula, sostituzione di docenti assenti, cambio dell’ora, intervallo, 

attività pratiche di disegno, musica ed educazione fisica. 

Si fa presente che gli alunni che seguiranno a distanza potranno registrare la lezione ma, coerentemente con 

quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali, solo ed esclusivamente per fini personali di 

studio e di approfondimento.  

Sarà pertanto vietato ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, della lezione senza aver chiesto 

l’esplicito consenso dei docenti e degli studenti coinvolti nella registrazione e presenti in aula.  

Gli alunni collegati a domicilio, come previsto dal regolamento d’istituto, si impegnano ad allestire una 

postazione di lavoro adeguata, nella quale siano garantiti la riservatezza, il silenzio e la concentrazione, nonché 

a rispettare l’orario e ad essere provvisti di tutto l’occorrente per un buon svolgimento delle lezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE      

               (Dott.ssa Anna Gloria Carlini) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate. 
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