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  A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 A tutti i docenti 

p/c al DSGA 

   
 

 

Oggetto: attivazione videolezioni live durante l’orario scolastico 

 

Si comunica che, il nostro istituto ha attivato una modalità didattica che prevede, per alcuni periodi, 

la fruizione delle ore di lezione tramite videolezione sincrona, durante il normale orario scolastico, 

per gli studenti che, a causa dell’emergenza sanitaria, non abbiano la possibilità di frequentare in 

presenza. 

Nell’aula verrà quindi installato un dispositivo, atto a riprendere live solo il docente e la lavagna/LIM, 

e il cui flusso audio-video verrà trasmesso in un’aula virtuale tramite l’applicazione utilizzata per la 

didattica a distanza, aula a cui potranno collegarsi solo docenti e studenti autorizzati della scuola. 

Durante i collegamenti, effettuati in classe durante l’orario scolastico, con l’account della scuola dello 

studente, non si riprendono gli altri ragazzi della classe, ma solo gli insegnanti e la lavagna.  

 

L’attivazione di questa particolare modalità avviene all’interno di quanto previsto dalle Linee guida 

per la Didattica Digitale Integrata del Ministero dell’Istruzione e secondo quanto previsto dal Garante 

Privacy nel suo Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" laddove 

si dichiara che "…non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, 

genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento 

dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle 

funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.". 

 

Per coloro che si collegano da casa, restano fermi gli obblighi previsti dalle modalità di fruizione 

della didattica a distanza già comunicati precedentemente tra cui il divieto di registrazione della 

videolezione, di interruzione delle attività educative e di comunicazione o diffusione indebita dei dati 

personali dei soggetti coinvolti nella videolezione (immagine, audio e chat di docenti e alunni rimasti 

in classe). 

 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Barozzi 

 
 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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