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Torchiarolo (vedere protocollo) 

 

                                                                                                                                      Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web 

 

Circolare n. 105 

 

                                                                                                                                

Oggetto: Didattica a distanza – chiarimenti e precisazioni 

 

 

Con riferimento all’argomento in oggetto, si precisa quanto segue: 

 

Ogni strumento di archiviazione digitale di materiali o di comunicazione telematica può 

essere attivato dal docente e utilizzato dalle famiglie esclusivamente per uso personale. Ogni 

documento archiviato o comunicato continua a detenere valore di patrimonio documentale pubblico 

e, nel caso di materiali come articoli-testi-immagini-video, sempre coperto dai diritti d'autore in 

base alla normativa italiana ed europea.  

Si invitano docenti e famiglie a non scambiarsi dati personali o a limitarne l’impiego ai soli 

casi di necessità, soprattutto se attinenti a minori e non indispensabili allo svolgimento dell'attività 

formativa a distanza. Ogni diffusione con altri mezzi o comunicazione a terzi di tali documenti, 

materiali o dati sono da intendersi vietate, se non preventivamente autorizzate dal docente, se 

trattasi di suoi materiali o dati, o del singolo interessato nei restanti casi. La diffusione non 

autorizzata sarà passibile delle sanzioni di legge. 

Si invitano le famiglie a vigilare sui propri figli durante l’utilizzo degli applicativi, affinché i 

dati ricevuti non siano divulgati ovvero non trattati a norma di legge.  

È di fondamentale importanza che i genitori collaborino, per quanto possibile, con gli 

insegnanti, nell’interesse degli alunni, al fine di facilitare il buon esito delle iniziative poste in 

essere.  

I docenti, dal canto loro, faranno in modo che quanto proposto sia commisurato ai bisogni 

dei discenti e delle loro famiglie, ponendo attenzione alla definizione di tempi di lavoro “dilatati” e 

alla messa in atto di tutte le azioni di supporto necessarie, con particolare riguardo a quelle che 

possano facilitare il mantenimento di un contatto costante tra scuola e alunni.   

Infine, vista l’importanza dei contenuti, tutti i destinatari della presente comunicazione sono 

invitati a leggere l’allegata nota del MI n. 368 del 13 marzo u.s. 

 

Cordialità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa Di Seclì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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