
 
 

bamm06300x@pec.istruzione.it

Cari genitori, 
 

Vista l’incertezza sull’eventuale  rientro a scuola
all’istruzione, nei prossimi giorni implementeremo 
rapporti e il senso di  condivisione in questa sfida  imprevista. Riteniamo  
scenario mantenere i contatti con gli studenti
genitori anche la vicinanza umana
sulla Privacy sul sito della scuola http://scuolapadrepioaltamura.edu.it/
Distanza), invitare voi tutti a vigilare 

 
 Non si effettuino foto o registrazioni durante le

espressamente autorizzate dal docente);

 Non si condividano i parametri di accesso alle 
persone non autorizzate

 Non si utilizzino le piattaforme didattiche per danneggiare altre

 Non si creino o si trasmetta

 Non si trasmetta o 

 Non si modifichi o 

 Non si violi la riservatezza dei compagni di

 Non si invii materiale didattico ed elaborati a soggetti

Ricordiamo,  infine, che il materiale audiovisivo prodotto nell’ambito della didattica a distanza è 
riservato esclusivamente agli alunni ed è consentito solo per finalità istituzionali. Il materiale didattico è
pertanto, protetto dalle vigenti normative in materia di 
materia di protezione dei dati personali
forma, ivi compresa la sua riproduzione o condivisione sui social media o applicazione messaggistica 
(facebook, whatsapp…), piattaforme web
per legge. 

Confidando nella vostra fattiva 
voi tutti i nostri saluti più cordiali. 
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Vista l’incertezza sull’eventuale  rientro a scuola, per continuare a garantire 
implementeremo le video lezioni sincrone che rafforzano la trama di 

rapporti e il senso di  condivisione in questa sfida  imprevista. Riteniamo  
con gli studenti nel modo più attivo possibile facendo sentire a ragazzi e 

za umana degli insegnanti. A tal fine è pure fondamentale (oltre all’ informativa 
http://scuolapadrepioaltamura.edu.it/ ed anche nella  sezione Didattica a 

nvitare voi tutti a vigilare affinché: 

Non si effettuino foto o registrazioni durante le video lezioni (a meno che non siano 
autorizzate dal docente); 

Non si condividano i parametri di accesso alle classroom o alle videoconferenze con 
autorizzate; 

Non si utilizzino le piattaforme didattiche per danneggiare altre persone

o si trasmettano immagini o materiale non autorizzato

o si crei materiale pubblicitario; 

modifichi o si distrugga il materiale didattico; 

violi la riservatezza dei compagni di classe; 

Non si invii materiale didattico ed elaborati a soggetti  terzi. 

che il materiale audiovisivo prodotto nell’ambito della didattica a distanza è 
vamente agli alunni ed è consentito solo per finalità istituzionali. Il materiale didattico è

protetto dalle vigenti normative in materia di diritti d’autore, nonché dal R
protezione dei dati personali. Quindi è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 

forma, ivi compresa la sua riproduzione o condivisione sui social media o applicazione messaggistica 
(facebook, whatsapp…), piattaforme web (youtube). Ogni ulteriore o indebito utilizzo verrà perseguito 

fattiva collaborazione e con l’auspicio di tornare  presto a scuola, 

       Il Dirigente Scolastico
        Prof. Claudio Crapis
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
      ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs 39/93

 

 

Ai Genitori degli alunni 
della Scuola S.di 1°G.Padre Pio 

Altamura 

 ai nostri alunni il diritto 
che rafforzano la trama di 

rapporti e il senso di  condivisione in questa sfida  imprevista. Riteniamo  importante in questo 
nel modo più attivo possibile facendo sentire a ragazzi e 

fondamentale (oltre all’ informativa 
ed anche nella  sezione Didattica a 

video lezioni (a meno che non siano 

o alle videoconferenze con 

persone; 

autorizzato; 

che il materiale audiovisivo prodotto nell’ambito della didattica a distanza è 
vamente agli alunni ed è consentito solo per finalità istituzionali. Il materiale didattico è, 

Regolamento Europeo in 
ssolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 

forma, ivi compresa la sua riproduzione o condivisione sui social media o applicazione messaggistica 
(youtube). Ogni ulteriore o indebito utilizzo verrà perseguito come 

collaborazione e con l’auspicio di tornare  presto a scuola,  porgiamo a 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Crapis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs 39/93 




