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Loro Sedi
OGGETTO: Didattica a distanza e comportamenti irregolari e/o illegittimi degli studenti
Con la presente nota si vuole porre l’attenzione delle SSLL sulla recente problematica dei
comportamenti irregolari e/o illegittimi degli studenti durante lo svolgimento della didattica a distanza
e dei quali lo scrivente ufficio è venuto a conoscenza attraverso varie fonti .
Si fa presente che il Garante della Privacy già in data 26 marzo 2020 ha fornito alcune Indicazioni
Generali per rispettare il trattamento dei dati, la loro liceità, correttezza e trasparenza nel realizzare le
prestazioni didattiche non in presenza, ma è qui il caso di sottolineare che, ogni qualvolta gli studenti
dopo le opportune indicazioni per il rispetto della normativa sulla privacy durante lo svolgimento delle
lezioni a distanza commettano abusi, gli stessi vanno prontamente registrati o per le sanzioni
disciplinari dovute o nei casi più gravi, per la necessaria segnalazione, a cura dell’istituzione
scolastica, alla Polizia Postale.
Tanto è più palese allorché gli stessi comportamenti tenuti possano configurarsi quali reati perseguibili
dall’Autorità Giudiziaria (Es. Accesso abusivo durante le video-conferenze, interruzione di pubblico
servizio, diffamazione ecc.).
Pertanto è consigliabile, anche in attesa di più specifiche direttive ministeriali, che le SSLL ribadiscano
ai genitori, ai docenti e agli studenti la piena vigenza ed applicazione del Regolamento Generale di
Istituto che si applica ai comportamenti irregolari degli studenti

anche per la DAD, giacché la

modalità ordinaria della prestazione didattica durante l’emergenza sanitaria è divenuta, come
stabilito, la didattica a distanza.
Si confida nella fattiva collaborazione delle SSLL per quanto di competenza.
Il Dirigente
Dr. Albino Barresi
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