
 

 
    

              IC. “B. Grimaldi – L. Lombardi” 
                                                     Via Lombardia, 2 –70132 – BARI Tel. 080/5371009 – Fax 080/5371009 

       e.mail: baic84300n@istruzione.it  pec: baic84300n@pec.istruzione.it     
             C.F. 93421950721 –  Sito web   https://icgrimaldilombardi.edu.it 
 

 

 

Circolare n.100                                                                                        

 

Bari, 23/03/2020 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al sito Web 

 
Oggetto: Comunicazione relativa alla Didattica a Distanza 

 

Cari Genitori, 

in questo momento storico particolare ed estremamente delicato, la Scuola e 

tutte le persone che ci lavorano sono impegnate ad affrontare un grande 

impegno per garantire l’erogazione della didattica. 

Per raggiungere tale scopo è necessario utilizzare strumenti digitali, come ad 

esempio piattaforme di videoconferenza e spazi online per la condivisione dei 

documenti e del materiale didattico. 

I compiti assegnati e i materiali didattici saranno visibili sul Registro 

elettronico e fruiti attraverso gli strumenti delle piattaforme in uso, collegate al 

Registro (es. Collabora), o comunque utilizzate, in base alle indicazioni dei 

docenti.  

Tra gli altri, lo strumento di interazione di maggiore immediatezza e 

delicatezza al contempo (per le criticità tecniche, di sovraffollamento di banda, 

possibile uso improprio di video e audio) è la videoconferenza live,  per la 

quale si chiede molta attenzione al rispetto di importanti regole di tutela della 

privacy. 

Ogni abuso ed ogni utilizzo inappropriato o non autorizzato, a mero titolo 

esemplificativo: 

 foto scattate ai docenti durante le sessioni di videoconferenza e successi-
vamente diffuse; 

 registrazioni video pubblicate su social network e non utilizzate per scopi 
didattici. 
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sarà perseguito a norma di legge, secondo le disposizioni normative del Codice 

Civile e delle leggi sulla tutela e protezione dei dati personali, Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni nazionali. 

Vi preghiamo di vigilare su eventuali comportamenti poco responsabili, 

affinché i docenti possano svolgere le loro funzioni nel rispetto della Privacy e 

delle Leggi che ne tutelano i diritti. 

Vi esortiamo a segnalarci ogni utilizzo inappropriato di qualsivoglia contenuto, 

materiale o strumento messo in uso, ai recapiti istituzionali scolastici, indirizzo 

email: 

baic84300n@istruzione.it  

 

Confidando nella vostra piena collaborazione, vi porgo cordiali saluti. 

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppina Pastore 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/93 
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