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Roma, 15 maggio 2020 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 
OGGETTO: Regolamento di disciplina in tempo di Didattica a distanza  

Giungono alla scrivente segnalazioni di casi di mancato rispetto della Privacy, in violazione di quanto 
disposto dalla normativa vigente e specificato dalla D.S. con Comunicazione n. 46 del 12 marzo 2020, 
pubblicata sul nostro sito web, in particolare dove recita: “Si precisa che foto, video, audio e/o qualsiasi 
altro dato personale trasmesso durante le attività realizzate tramite le piattaforme non dovranno essere 
assolutamente trasmesse né utilizzate e/o diffuse”. 

Si ricorda che il mancato rispetto di queste regole, segnalato dai docenti, potrà essere motivo di 
immediate sanzioni disciplinari come previsto dal Regolamento d’Istituto e che coloro che saranno 
danneggiati potranno tutelarsi secondo quanto disposto dalla normativa sulla privacy. 

Nel ricordare che il comportamento degli alunni deve sempre essere rispettoso, anche quando si 
utilizzano i canali digitali, si sollecitano gli esercenti la potestà genitoriale di vigilare affinché ci sia la 
totale osservanza di tale prescrizione in quanto qualsiasi illecito sarà responsabilità personale. 

In questo momento di emergenza siamo chiamati tutti a responsabilità: solo la disponibilità a sostenerci 
vicendevolmente e il rispetto dei reciproci doveri ci permetterà di uscire dalle difficoltà.  

Finora alunni e docenti, unitamente alla collaborazione delle famiglie, hanno manifestato grande 
impegno e partecipazione che auspichiamo sia mantenuta sino al termine delle attività didattiche. 

                    Il Dirigente Scolastico  
      Prof.ssa Eugenia Rigano  
    (firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993)  
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