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CIRCOLARE N. 199 

  
Roma, 30/03/2020 

Alle famiglie degli alunni 
Scuola Secondaria I grado 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE CIRCA I COMPORTAMENTI DA TENERE 

DURANTE LE ATTIVITA’ DI DaD 

Dopo questo primo periodo di uso della piattaforma Office 365 per la didattica a distanza, il 

nostro Istituto ritiene opportuno fare alcune precisazioni per migliorare la esperienza 

virtuale di studenti, famiglie e docenti.  

La piattaforma ha un intento prevalentemente didattico, ma gli alunni hanno a disposizione 

alcune funzionalità che consentono di interagire e di comunicare tra di loro con una certa 

libertà. Riteniamo che, data la situazione attuale, questo sia un ulteriore elemento di forza 

della piattaforma, che supplisce alla mancanza di socialità dei nostri ragazzi, costretti tra le 

mura di casa. La scuola, d’altronde, non è solo lezioni e compiti, ma anche relazione con i 

propri pari. Tuttavia è necessario sottolineare che:  

1) non si devono contattare alunni dell’istituto che non si conoscono personalmente; 

2) la comunicazione deve essere improntata al rispetto reciproco e il linguaggio 

utilizzato deve essere consono; 

3) comportamenti volti a denigrare o mettere in ridicolo un  compagno, non solo 

sono da biasimare, ma rientrano nei casi di cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, 

n. 71); 

4) l’ingiuria, la diffamazione e la minaccia, anche online, sono reati ex art. 594, 595 e 

612 del codice penale; 

5) durante le videolezioni non è consentito registrare e fare foto (ex art.10 Codice 

Civile e ex art. 96 Legge 22 aprile 1941, n. 633) salvo diversa indicazione 

dell’insegnante. I docenti possono effettuare la registrazione o le foto delle proprie 
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lezioni avvisando e chiedendo preventivamente agli alunni di disattivare tutti i 

microfoni e le videocamere. Il trattamento  illecito  di  dati personali al fine di 

procurare danni all’altro è punito ex articolo 167 del codice  per  la  protezione  dei 

dati personali; 

6) nelle comunicazioni tra gli studenti su Office 365 che non avvengono nei canali 

dedicati alla didattica o durante le videolezioni, sono i genitori a dover vigilare sulla 

correttezza del comportamento dei propri figli e ad averne la responsabilità (ex art. 

2048 del C.C.); 

7) eventuali comportamenti ritenuti scorretti possono diventare motivo di 

provvedimenti disciplinari scolastici, rimanendo traccia nominale di ogni azione 

svolta sulla piattaforma Office 365. 

 

Nella convinzione che questo periodo possa essere occasione di crescita personale 

e maturazione per i nostri alunni, nonché preziosa occasione di confronto all’interno 

delle famiglie su queste tematiche di grande attualità, si ringraziano i genitori per la 

collaborazione e il sostegno al lavoro del nostro corpo docente e dei ragazzi. 

 

Le referenti Cyberbullismo 

Prof.ssa Peroni 

Prof.ssa Soldatelli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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