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protocollo e data (vedasi segnatura) 

 

Alle famiglie e agli alunni 

ICS “Antonio Fogazzaro” 

Noventa Vicentina 

 

Oggetto: Corretto utilizzo della piattaforma didattica 

Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso l’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro”, al fine di garantire a 

tutti gli alunni il diritto all’istruzione e nel rispetto delle seguenti disposizioni ministeriali 

Nota ministeriale 388 17 marzo 2020 
Nota ministeriale 368 12 marzo 2020 
Nota ministeriale 279 8 marzo 2020 
Nota ministeriale 278 6 marzo 2020 
continua ad erogare le attività didattiche con modalità a distanza, attraverso Google Classroom e Google 
Meet. 
Tali attività, come sottolineato in precedenti comunicazioni della scrivente, non hanno carattere di 
temporanea emergenza; sono bensì da considerarsi Scuola a tutti gli effetti, sostitutiva a pieno titolo delle 
consuete attività in presenza, come da disposizioni ministeriali. 
A tal proposito ricordo a tutti gli alunni e alle loro famiglie che il comportamento da tenere all’interno della 

piattaforma didattica e nel corso delle video lezioni è analogo a quello che viene richiesto in ambiente 

scolastico.  

In particolare, è vietato ogni tipo di foto, ripresa o registrazione della video lezione oltre alla sua successiva 

diffusione in rete attraverso qualsiasi network. 

Comportamenti inappropriati da parte degli utenti verranno sanzionati come da Regolamento 

d'Istituto e/o sottoposti al vaglio dell'autorità competente qualora si ravvisassero infrazioni al Codice 

Penale e alla tutela della privacy (GDPR 2016/679). 

 

Quanto sopra riportato ha carattere di monito. Osservo tuttavia che fino a questo momento gli alunni 

si sono dimostrati in generale responsabili, corretti e puntuali nell’utilizzo delle diverse funzionalità 

della piattaforma utilizzate per la Didattica a Distanza. 

Confido nella costruttiva collaborazione di tutti e porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Renata De Grandi 
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