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Oggetto: misure di sicurezza per attivazione collegamenti a distanza in piattaforma Meet

Sulla base delle indicazioni generali contenute nel documento ‘Didattica digitale integrata e tutela della
privacy’ pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 4 settembre 2020 e sentito il parere del
Responsabile della protezione dati di cui agli artt. 37 – 38 - 39 del regolamento UE 676/2016, si
trasmettono le seguenti misure di sicurezza che gli utenti sono tenuti a osservare.

Agli studenti e ai genitori viene richiesto di:
•

a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla
piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;

•

a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della
password;

•

a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;

•

a non comunicare ad altri, neanche a studenti della stessa classe se non autorizzati, il codice
riunione e non consentire, a nessun titolo, l’accesso di estranei alle lezioni;

•

a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;

•

ad utilizzare i servizi offerti a soli fini didattici;

•

a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;

•

a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.

ai docenti viene richiesto di:
•

conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso al
dispositivo, alla rete wifi e alla piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso
ad altre persone;
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•

inviare invito alla lezione ai soli studenti in turnazione utilizzando le relative mail istituzionali;
non sono ammesse altre modalità di invio del codice per partecipare alla lezione.

•

non consentire l’accesso di studenti se non tramite mail istituzionale;

•

non consentire, a nessun titolo, l’accesso di estranei alla lezione;

•

posizionare la webcam in modo da non inquadrare gli studenti presenti in classe; è possibile
inquadrare studenti impegnati in esercitazioni alla lavagna in quanto trattasi di dati trattati per
finalità didattiche, quindi istituzionali.

•

posizionare la webcam in modo che sia inquadrato in video il solo docente o la lavagna per
esercitazioni o dimostrazioni.

Con riferimento ai punti in elenco, si richiamano all’attenzione degli interessati i rischi che la diffusione
delle lezioni e, più in generale, delle immagini può comportare, nonché le responsabilità di natura civile
e penale.

Il Dirigente Scolastico
Felice Cimmino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Originale agli atti della scuola.

