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Circolare n. 135 

                                                                           Ai genitori e agli alunni della scuola secondaria “G.Ugonia” 

                                                                           Ai docenti della scuola secondaria “G.Ugonia” 

 

Oggetto : Divieto di registrazione delle lezioni online e divieto di diffusione di foto scattate durante le 

lezioni in didattica a distanza 

Ricordo a tutti i ragazzi e ai loro genitori che non è consentito registrare lezioni svolte in didattica digitale 

integrata e scattare fotografie a compagni e docenti durante le suddette lezioni. Tali foto non possono in 

alcun modo essere pubblicate su internet, all’insaputa degli interessati e magari con commenti poco 

benevoli. 

Ricordando a tutti che non è consentito diffondere dati personali di altri (come le fotografie) senza il loro 

consenso o senza il consenso dei genitori nel caso di minorenni ( si veda il d.lgs 196 del 2003,  come 

modificato dal D.lgs n.101/2018), faccio presente  che il Regolamento di istituto per la Didattica Digitale 

Integrata, all’art.11, comma 8,  vieta di” estrarre e/o diffondere foto o registrazioni relative alle persone 

presenti in video conferenza  e alla lezione online”. 

Sempre l’art.11,c.8 del Regolamento precisa che “ La violazione delle norme sulla privacy, i comportamenti 

lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano 

responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. In 

caso di abusi o mancato rispetto delle regole, si procederà a informarne le famiglie tramite registro 

elettronico e verranno applicati i provvedimenti previsti nel regolamento dell’Istituto. “ 

Chiedo gli insegnanti e ai genitori di sensibilizzare i ragazzi, affinchè  comprendano che il rispetto degli altri 

non deve venire mai meno e che certi comportamenti, se reiterati nel tempo, saranno puniti con una 

sanzione disciplinare.  

Ricordo che le violazioni della privacy e il cyberbullismo possono dare luogo a denunce, qualora ne esistano 

i presupposti. 

Cordiali saluti 

Brisighella,  20 marzo 2021 

 

                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                   Dott.ssa Valeria Di Pietro 
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