
  
 

 

Circolare n. 137                                       San Vito dei Normanni, 14 marzo 2020 
 
 

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti  

A tutti gli Alunni   

Ai Genitori degli alunni 

e. p. c.: D. S. G. A. 

Sito web 
 
 
 

Oggetto: TUTELA DELLA PRIVACY – TUTORIAL - VIDEOLEZIONI PUBBLICATE SU 

EDMODO O INVIATE AGLI STUDENTI. 

 
  Con il DPCM dell’08 marzo 2020 la sospensione dell’attività didattica è stata prolungata fino 

al 3 aprile 2020. Tutti i Docenti, quindi, proseguiranno le attività di formazione a distanza secondo le 

modalità già indicate nelle precedenti circolari. 

Si fa presente agli Studenti e ai Genitori l’importanza di rispettare, anche per ragioni di 

privacy, alcuni obblighi per quanto riguardano i tutorial e/o i video caricati sulla piattaforma Edmodo 

o comunque ricevuti. 

I video vengono pubblicati a scopo didattico e senza fine di lucro e ne è consentito l’uso 

esclusivamente per tale scopo, pertanto, qualsiasi altro tipo di riproduzione non autorizzata non è 

consentita e sarà passibile di sanzione. 

  Confido come sempre nel vostro buon senso e prima di salutare tutti i miei alunni, vi dico che 

la Scuola vi è vicina con affetto, consapevole del fatto che ognuno di voi è una risorsa a cui riservare 

attenzioni e da cui estrapolare e valorizzare al meglio tutte le potenzialità; il vostro impegno è però 

essenziale per rendere il rapporto tra voi e gli insegnanti un dialogo aperto, per favorire i vostri 

apprendimenti e quindi il vostro diventare grandi.   

Alle Famiglie che non dispongono di tecnologie e competenze informatiche tali da gestire situazioni 

così complesse, dico di non preoccuparsi e di non trasmettere ansia ai propri figli, i Docenti sapranno 

come rendere disponibile materiale didattico di facile consultazione e al rientro, gli alunni 

recupereranno ciò che non hanno potuto svolgere durante questo particolare periodo della loro vita.  

L’unica cosa certa in questo frangente è che la nostra comunità educante si farà carico del preciso 
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dovere di continuare a mantenere i contatti con i propri alunni, in modo da non lasciare indietro 

nessuno di loro, anche se con modalità differenti. 

Ringrazio, pertanto, tutti i Docenti per l’impegno notevole e straordinario profuso in questi giorni 

anche per il continuo confronto per il miglioramento della didattica a distanza e ringrazio le Famiglie 

per la collaborazione, la partecipazione e la disponibilità mostrate.  

A tutti i miei alunni auguro di cuore di portare avanti un lavoro produttivo, con la viva speranza di 

rivedervi presto a scuola". 

Uniti sconfiggeremo il mostro e non lasceremo indietro nessuno! 

 

TUTTO ANDRA’ BENE! 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


