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CIRCOLARE N. 271
Didattica a Distanza, responsabilità genitoriale e privacy
La presente Circolare, rivolta a tutti gli utenti della scuola e in particolare ai genitori, vuole porre
l’attenzione su alcune brevi ma fondamentali considerazioni relative alla Didattica a Distanza (di
seguito DaD). I DPCM emanati in questo mese e le note del Ministero dell’Istruzione, a firma del
Ministro Azzolina e dei capi dipartimento, hanno indicato come prioritario il perseguimento del
diritto allo studio e la continuità dell’azione didattica attraverso la DaD.
Quest’ultima oltre a essere un dovere preciso per gli insegnanti, è un’attività scolastica a tutti gli
effetti con la stessa valenza delle lezioni in presenza a scuola. Pertanto è preciso dovere degli alunni
svolgere le attività assegnate e rinviarle ai docenti per la necessaria e opportuna valutazione. Senza
un valido fondamento di natura giuridica nessuno può sottrarsi a questo dovere. Gli alunni devono
svolgere i compiti e i genitori devono controllare i propri figli e agevolarli in tutti i modi affinché
possano compiere il loro dovere, anche con tutte le difficoltà che questa emergenza sta mettendo di
fronte ad ognuno di noi.
Va altresì ricordato a tutti che le attività proposte dai docenti, le videoconferenze, le chat per l’invio
delle lezioni e qualsiasi altra attività didattica viene proposta è soggetta alla legge sulla Privacy.
Ogni manipolazione, distruzione dei materiali, uso improprio di video, testi, conversazioni
registrate e la loro diffusione per altri scopi è sanzionabile in base al Regolamento di Istituto e a
quanto previsto dalla normativa vigente. La DaD ha esclusivamente scopi didattici e non può in
alcun modo essere manipolata.
Pertanto invito alunni e genitori a non trattare con superficialità gli argomenti esposti in questa
circolare, ad assolvere con puntualità, disciplina, rispetto ai propri doveri di alunni e genitoriali.
Sicuro di avere da parte vostra partecipazione e condivisione di quanto esposto, invio a tutti cordiali
saluti
Il Dirigente Scolastico
Enrico Raponi
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