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Circolare n. 62       Lograto, 15 aprile 2020  

           

Agli alunni e ai genitori 

dell’IC di Lograto 

Ai docenti 

 Agli atti 

 

Oggetto: Responsabilità studenti e genitori per uso improprio di immagini, video e registrazioni audio. 

 

 In seguito ad alcune segnalazioni (scuola secondaria) si ricordano le responsabilità in capo 

agli alunni e, in quanto minorenni, ai genitori per alcune condotte che sono sanzionabili dal punto 

di vista non solo disciplinare, ma anche civile e penale.  

La scuola sta offrendo agli studenti la possibilità di effettuare la didattica a distanza, anche con 

strumenti multimediali quali video e registrazioni che sono fruibili solo per fini didattici. 

Si rammenta che non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video e materiale 

prodotto durante le attività di e-learning e teleconferenza.   

In particolare è fatto espressamente divieto di:  

• filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza   

autorizzazione e condividerli in qualunque sede;  

• intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti e sia verso 

i compagni;  

• permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

 • utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme al fine di escludere, deridere, 

offendere i compagni e gli insegnanti; 

 • pubblicare sui social network o qualsiasi altra piattaforma immagini, video di docenti e/o 

compagni.  

Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari, ma potrà 

comportare anche sanzioni civili e penali per i genitori: offendere l’insegnante durante l’esercizio delle 
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proprie funzioni (quindi anche durante l’attività on-line) o con condivisioni non autorizzate di materiale 

audiovisivo è un comportamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 

A tal proposito si pubblica sul registro elettronico il documento “Consigli per i genitori e regole degli alunni 

per la didattica a distanza”. E’ un vademecum molto breve ma importante per usare responsabilmente i 

nuovi media ed evitare spiacevoli conseguenze per atti posti in essere dai propri figli con inopportuna 

leggerezza. 

Si ringrazia per la collaborazione.      

           

La Dirigente scolastica 

         Dott.ssa Dea Antonelli 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


