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OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE - PRIVACY
In questo periodo di emergenza COVID19, la scuola ha dovuto rivoluzionare le sue modalità
operative, in particolare ha dovuto adottare prima la didattica a distanza DaD, ora la Didattica digitale
integrata (DDI) per continuare la sua missione educativa, e questa modalità impatta notevolmente
sulla relazione docenti/studenti.
Tale modalità si è resa necessaria in sostituzione e/o affiancata alla didattica in presenza perché risulta
essere l’unica modalità alternativa alla didattica in presenza consentita in questo momento, per
garantire e continuare la missione educativa della scuola e salvaguardarne le finalità, oltre che
l’efficacia, anche ai fini valutativi e di validità del corrente anno scolastico.
Vanno ricordate a tutti le responsabilità civili e penali valide anche per l’uso della piattaforma DDI
della scuola, in particolare
lare il divieto di diffondere dati, documenti, o immagini, audio, video e foto (ad
esempio sul web o i social), se non con il consenso delle persone riprese. Si deve sempre ricordare che
la diffusione illecita di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, in
particolare i minori, può far incorrere lo studente e/o i sui familiari (o il docente) in sanzioni
disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Le foto e le immagini o gli audio,
eventualmente “catturati”, devonoo essere sempre utilizzate a scopo esclusivamente personale (di
studio) e cancellate appena possibile.
A titolo esemplificativo (e non esaustivo), qui si richiamano alcune norme di riferimento:
•
articolo 6 del Regolamento Ue 2016/679;
•
Art. 167 Nuovo Codice
ice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018
•
articolo 10 del codice civile;
•
articoli 96 e 97 della legge n. 633/1941;
•
Art. 595 del codice penale.
Montoro, 23 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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