
 

 

 

 
 

 

 

Circolare della Dirigente scolastica                            Protocollo e data come da segnatura 

 

       

                                                                             Agli alunni 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti delle scuole Primarie  

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

OGGETTO: Informativa privacy e norme di comportamento per la Didattica a distanza  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “LORENZO LOTTO” DI JESI 

 

COMUNICA 

 

che, nell’ambito delle attività di Didattica a distanza, studenti e genitori sono tenuti a rispettare le norme 
previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento.  

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto a:  

1. conservare in sicurezza e mantenere segreto il link di accesso alla piattaforma per la Didattica a 
distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

2. comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della 
password;  

3. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;  
4. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio;  
5. osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea dalla piattaforma 

ed eventuali provvedimenti disciplinari come da regolamento d'Istituto;  
6. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;  
7. non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  
8. non diffondere in rete screenshot o fotografie, registrazioni, video e materiali relativi al docente e 

alla sua lezione on line e anche dei compagni di classe. 

 
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 
creati e gestiti attraverso la piattaforma di Didattica a distanza sia a in modalità sincrona che asincrona. 
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Il Responsabile della Protezione Dati ha provveduto ad elaborare uno specifico Vademecum sulla Didattica 
on line contenente buone pratiche, elementi di sicurezza, etiquette per docenti, studenti e famiglie.  

Il Vademecum sulla Didattica on line è pubblicato nel sito di Istituto nell’Area Sicurezza/Privacy al seguente 
link:  

https://iclottojesi.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/VADEMECUM-DIDATTICA-
ONLINE_IC_LOTTO_JESI.pdf 

Siete invitati a prendere visione del documento suddetto e a rispettare le condotte per l'utilizzo etico delle 
piattaforme.  
 

 

         

        La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Sabrina Valentini 

                                                                                                         (Firmato digitalmente) 
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