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OGGETTO- INFORMATIVA PRIVACY E DIDATTICA 
 

Le vicende che hanno causato la sospensione delle lezio
necessario quanto urgente della didattica di tipo digitale
alunni deve essere apprezzato come prosecuzione 
situazioni che nessuno di noi poteva prevedere 

Attivare modalità integrative al sempli
scolastica dettato dalla recente normativa e disciplinato dalla nota MIUR N° 388 del 17/03/2020.
nota, a cui si rimanda, sottolinea il compito sia sociale sia formativo della scuola
agevolano la “didattica a distanza”. 

È opportuno, a questo proposito, ricordare 
regole che riassumiamo di seguito: 

 non è consentita la diffusione di
dell’utilizzo della classe virtuale;

 il docente può motivatamente reg
di farne un eventuale riutilizzo, ma
situazioni sensibili; 

 l’istituto usa il Registro Elettronico
vide-conferenza “Meet.jit.si
fornita ai genitori e la password creata dalla famiglia;

 genitori e alunni sono tenuti a un utilizzo corretto delle rispettive credenziali, a non cederle 
smarrirle - si tratta di accortezze fondamentali per il rispetto della privacy di tutti.

Poiché la didattica telematica è indispensabile per garantire in questo momento il diritto
all’istruzione, l’istituto si atterrà alle indicazioni ministe
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PRIVACY E DIDATTICA A DISTANZA NELLA PIATTAFORMA “WESCHOOL

Le vicende che hanno causato la sospensione delle lezioni “in presenza” hanno portato 
della didattica di tipo digitale, “a distanza”. Tale impegno dei

come prosecuzione dell’offerta formativa, segno di una scuola che reagi
situazioni che nessuno di noi poteva prevedere prima di qualche settimana fa. 

Attivare modalità integrative al semplice invio di compiti da svolgere è un obbligo per
scolastica dettato dalla recente normativa e disciplinato dalla nota MIUR N° 388 del 17/03/2020.

il compito sia sociale sia formativo della scuola attraverso piattaforme che 
 

ricordare nel RISPETTO DELLA PRIVACY di tutti, docenti e alunni, 
 

diffusione di eventuali registrazioni audio o di video
della classe virtuale; 

docente può motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al fin
un eventuale riutilizzo, ma non è autorizzato a registrare eventuali verifiche video o altre 

lettronico Spaggiari, la piattaforma didattica “WeSCHOOL”, 
jit.si”, e l’accesso è riservato agli utenti della singola 

e la password creata dalla famiglia; 

enitori e alunni sono tenuti a un utilizzo corretto delle rispettive credenziali, a non cederle 
i tratta di accortezze fondamentali per il rispetto della privacy di tutti.

Poiché la didattica telematica è indispensabile per garantire in questo momento il diritto
all’istruzione, l’istituto si atterrà alle indicazioni ministeriali, in particolare alla nota MIUR n° 388 del 
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WESCHOOL”. 

ni “in presenza” hanno portato ad un uso 
impegno dei nostri docenti ed 

segno di una scuola che reagisce a 

obbligo per ciascuna istituzione 
scolastica dettato dalla recente normativa e disciplinato dalla nota MIUR N° 388 del 17/03/2020.  La stessa 

attraverso piattaforme che 

di tutti, docenti e alunni, alcune 

video-lezione ad esclusione 

istrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al fine 
non è autorizzato a registrare eventuali verifiche video o altre 

didattica “WeSCHOOL”, in particolare la 
singola classe attraverso la mail 

enitori e alunni sono tenuti a un utilizzo corretto delle rispettive credenziali, a non cederle e a non 
i tratta di accortezze fondamentali per il rispetto della privacy di tutti. 

Poiché la didattica telematica è indispensabile per garantire in questo momento il diritto-dovere 
riali, in particolare alla nota MIUR n° 388 del 



17/03/2020 e ad eventuali integrazioni, oltre che alle delibere del Collegio Docenti per modalità 
organizzative. 

Si ricorda, infine, la necessità per gli studenti di seguire il calendario delle lezioni settimanali (ovvero 
l’orario che verrà presto fornito, appositamente strutturato per la didattica a distanza”) e ogni mattina di 
controllare sul Registro Elettronico le sezioni DIDATTICA e AGENDA.  

La presente informativa sulla privacy deve essere letta e spiegata da parte del genitore allo 
studente, richiedendone applicazione e responsabilità.   

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
(documento firmato digitalmente) 
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