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Circ. n° 35             Genitori 

               Alunni 

                          Docenti 

 

p.c. DSGA 

 ATA 

 

Al Sito 

 

OGGETTO: Divieto diffusione filmati, foto, immagini da video-lezioni ed attività scolastiche. 

Nel ricordare che la diffusione di filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la 

dignità delle persone, può far incorrere l’autore della diffusione in sanzioni disciplinari e 

pecuniarie o perfino in veri e propri reati, non solo quando avvenga senza il consenso della 

persona interessata, (o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come 

idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza), ma anche quando, pur ricorrendo quel 

consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al 

decoro della persona medesima, pertanto 

SI INVITANO 

gli studenti a non registrare/catturare immagini durante le video-lezioni o durante i momenti 

in cui si svolgono attività scolastiche e a non diffonderle nel web e a contribuire all’azione 

educativa dell’Istituto che mira al rispetto delle regole, della cultura della legalità e della 

convivenza civile anche attraverso un utilizzo consapevole dello smartphone. 

Tutto ciò che avviene in rete è monitorato: si lasciano sempre tracce navigando in rete ed, in caso 

di illeciti, la Polizia di Stato postale delle comunicazioni è sempre in grado di risalire al 

responsabile. 

Per quanto sopra, si invitano i genitori e i docenti a prestare la massima attenzione all’eventuale 

illecito uso, da parte degli alunni, dei vari dispositivi. 

 

Milano, 26 settembre 2022        Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Angelo Lucio Rossi  

                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

about:blank

