
INFORMATIVA SULLA TUTELA E PROTEZIONE DEI DATI  
NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

Preso atto della necessità di adottare modalità di Didattica a Distanza da parte delle Istituzioni 
Scolastiche, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal DPCM 4 marzo 2020 e successive disposizioni 
dell’Autorità per l’emergenza sanitaria in atto, e ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), nonché del Regolamento europeo sulla 
Protezione dei Dati (“GDPR”), 

 
SI COMUNICA 

 
ai genitori o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale, che l’accesso a piattaforme didattiche e/o 
risorse digitali, utilizzati dai docenti del “Liceo Scienze Umane e Linguistico  “Tommaso Gullì” per lo 
svolgimento delle lezioni on line anche in forma audio/video, equivale ad esplicito consenso alla 
partecipazione dell’alunno alle suddette lezioni. 
 
Al riguardo, si precisa che: 
 durante le predette lezioni saranno riprodotti degli “ambienti virtuali” gestiti dal docente, in cui gli 

studenti potranno interagire tra di loro e con l’insegnante; l’interazione durerà esclusivamente fino 
alla durata della lezione; 

 le lezioni on line che prevedono la presenza audio/video degli alunni non saranno registrate; 
parimenti, il divieto di registrazione è esteso anche agli studenti; 

 a tutela della dignità personale e del decoro del minore, le immagini non saranno usate in contesti 
e/o per fini diversi da quelli sopra indicati. 
 

Inoltre, affinché l’uso delle piattaforme on line per lezioni a distanza con i docenti del “Liceo Scienze 
Umane e Linguistico T. Gullì” avvenga nel pieno rispetto dei diritti di tutti gli alunni che usufruiscono 
del servizio e dei docenti,  

SI RACCOMANDA 
 
ai genitori o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale, di vigilare affinché il proprio figlio non divulghi, 
in alcun modo, materiali, immagini, tracce audio e/o video relativi alle suddette lezioni. 
 
Si richiamano, a tal proposito, le responsabilità civili e penali derivanti da azioni illecite che comportino 
una lesione dei diritti e della reputazione delle persone, come da legislazione vigente riguardante il 
diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/audio/fotografico sul web, delle norme che 
regolamentano l’uso delle piattaforme on line, nonché delle norme che regolano la gestione dei dati 
degli utenti sulle piattaforme medesime (Legge 633/1941, Art. 96; Codice Civile - Artt. 10, 316; Decreto 
Legislativo 196/03 - Art. 23). 

 

 


