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Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

   Alle studentesse e agli studenti  

Alle/ai Docenti 
 

 

OGGETTO: Divieto di diffusione di video lezioni e /o immagini registrate dal docente 

 

In termini di privacy  il  nostro   istituto ha da tempo  adottato tutte  l e   misure   previste    dal 

Regolamento   UE   679/2016   (GDPR —  General  Data   Protection     Regulation)   relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo   al trattamento   dei    dati personali, nonché 

a libera circolazione di tali   dati  con    determinazione    dirigenziale    del    22  maggio 2018, 

reperibile sul sito dell’Istituto nell’area trasparenza e sicurezza,  

dove  sono  altresì  presenti le informative  per tutte  le  componenti  della comunità scolastica. 

 

La nostra scuola ha attivato la “didattica a distanza” con attenta   protezione dei dati personali, 

di fatto non ceduti all’esterno. 

 

In   forma   preventiva,   la  scrivente     ritiene  necessario   ricordare   che  le   immagini   e  le  

videolezioni registrate dai docenti, in cui appaiono gli stessi, e messi negli spazi dedicati della 

piattaforma  ai  fini   di   favorire   l’apprendimento,  possono   essere   utilizzati  al  solo scopo 

formativo e, quindi, non diffusi. 

Infatti, ai sensi dell’art.   2  del GDPR “ il regolamento   non  si applica ai trattamenti   di   una   

Persona     f isica     per   l’esercizio    di   attività    a    carattere      esclusivamente    personale  

o domestico”. Tuttavia, si informa, che tali video e/o immagini non potranno essere utilizzati 

per altri usi, che sarebbero illegittimi senza il consenso degli interessati 

(come pubblicazione su social network). 

 

 

Si ricorda, che   tale  violazione  assume una connotazione  di   carattere  civile, ma può anche 

essere di tipo penale se la pubblicazione dell’immagine o del video   offende   la   reputazione 

di chi è ritratto. 

 

Confidando in una fattiva collaborazione 

 

Distinti Saluti 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Luciana Raimondo* 
  

*Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata 
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