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Dirigente Antonietta Ciffolilli – Pratica trattata da Sabrina Marconi 

                                                                      Circ. 193 

                                                                                  Rimini, 23/04/2020 

A tutti i genitori 

e.p.c. ai docenti 

                                                                                                                                                      LORO SEDI 

 

Oggetto: vigilanza sull’uso corretto dei dispositivi informatici 

Cari Genitori, 

come sapete, i docenti della SSIS A Bertola si stanno impegnando al meglio delle loro possibilità per evitare 
che, con questa lunga sospensione delle lezioni dovuta al Covid-19, i Vs ragazzi perdano l’abitudine allo 
studio e a quel legame socio-affettivo che è parte integrante di qualunque relazione educativa.  
Tuttavia va precisato che tale rapporto si fonda anche su valori quali la reciproca fiducia, il rispetto della 
persona e l’osservanza delle regole. 
Pertanto, data l’attuale modalità di erogazione del servizio didattico-educativo (DAD: Didattica A Distanza), 
vi invito a vigilare sull’uso corretto da parte dei vostri figli dei vari dispositivi informatici di cui sono dotati 
(tablet, smartphone, computer ecc.), al fine di evitare qualsiasi abuso risultante da un utilizzo improprio.  
In particolare, si precisa che i link che i ragazzi ricevono per accedere alle varie lezioni sono strettamente 
personali e non devono essere comunicati a terze persone, in special modo ad alunni di altre classi o – 
ancor più grave – di altre scuole.  
Inoltre, nel rispetto degli articoli del GDPR (c.d. Decreto sulla Privacy) relativi alla riservatezza della propria 
immagine, si ricorda che, se da un lato gli alunni hanno diritto alla riservatezza in quanto minori, dall’altro 
anche i docenti devono avere la certezza che la loro immagine non venga registrata, fotografata e/o 
manipolata in qualsivoglia maniera, stante il loro quotidiano apparire in video.   
Pertanto, i genitori sono tenuti ad uno stretto controllo finalizzato a scongiurare eventuali comportamenti 
inadeguati tra cui– a titolo puramente esemplificativo (ma non esaustivo)-: registrazione di fermi immagine, 
o di intere sequenze, con o senza manipolazione di qualsivoglia natura che possa pregiudicare (anche 
soggettivamente) il decoro personale di chi vi compare. 
Si rammenta che l’inosservanza di tali norme configura ipotesi di “culpa in educando” che è penalmente 
perseguibile. 
Eventuali abusi avranno un peso importante nella valutazione finale. I vari Consigli di classe, nelle loro 
osservazioni sistematiche, dovranno tener conto di quanto sopra. 
 

Confidando nella vostra collaborazione, vi saluto cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Antonietta Ciffolilli 

firmato digitalmente 
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