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Circolare n. 56                                                                                                                     Maranello,17/ 03/2020 
 
 

 
Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

                         “C.Stradi” di Maranello 
                    p.c. Ai docenti 

 
 

Oggetto : Indicazioni Privacy Didattica a Distanza. 
 
Gent.li Genitori , 
 

Vi informo che rispetto alla modalità di lezioni in video-conferenza le immagini ivi riprodotte hanno 
uno scopo meramente didattico e una finalità strettamente istituzionale, ai sensi degli artt. 96-97 L 633/41. 

 Pertanto, chiedo agli alunni e ai loro famigliari e comunque alle persone che assistono all’evento/ 
conferenza (es. componenti del nucleo familiare) di non utilizzare le immagini riprodotte per fini differenti 
dalle finalità didattiche sopra esposte, intendendosi tali ad esempio fotografie/riprese/download della 
videolezione.  

Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile 
personalmente delle violazioni di cui all’art. 10 c.c, nonché di un’eventuale diffusione pubblica o 
comunicazione a terzi del medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 
cod. Privacy, così come modificato dal Dlgs 101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in ambito privacy 
rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che penale, e, 
impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’istituto scolastico da eventuali pretese risarcitorie derivanti dalle 
predette violazioni. 

Certa di una Vostra attenzione alla suddetta raccomandazione Vi porgo i miei saluti e colgo l’occasione 
per ringraziarVi della vostra collaborazione 

Colgo l’occasione  per ringraziare personalmente tutti i docenti  e il personale scolastico che da giorni 
lavora alacremente per assicurare ai vostri figli la continuità didattica di cui necessitano. 

Insieme siamo una forza e ce la faremo. 
A presto.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angela Casolari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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