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Circolare n° 183 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti  
 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Tutela diritto di privacy 

 

 

Sono giunte segnalazioni di un uso irriguardoso, nei confronti dei docenti, delle video-lezioni 

inviate agli studenti. 

Sono veramente dispiaciuta, perché gli eventi segnalati non fanno onore agli studenti del Liceo 

Nomentano,  di dover ricordare agli allievi che la diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti 

che ledono la riservatezza, la dignità e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere l’autore 

della divulgazione in sanzioni disciplinari, pecuniarie o perfino penali, non soltanto quando avvenga 

senza il consenso della persona interessata, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente 

previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza,  anche quando, pur ricorrendo 

quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al 

decoro della persona medesima. 

Si invitano pertanto gli studenti a non registrare/catturare immagini o audio durante video-

lezioni o lezioni in streaming e a non diffonderli nel web ricordando che tutto ciò che avviene in rete 

è monitorato e, in caso di illeciti, la Polizia Postale di Stato è sempre in grado di risalire al 

responsabile. 

Certa di poter contare anche sulla collaborazione di genitori e docenti nel prestare la dovuta 

attenzione all’eventuale uso illecito dei vari dispositivi da parte degli alunni, ringrazio tutti per la 

condivisione di buone pratiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.  39/1993 

Liceo Scientifico " NOMENTANO "
C.F. 80412380588 C.M. RMPS44000B
AOO_RM_0001 - Ufficio Unico Protocollo

Prot. 0000603/U del 24/03/2020 12:25:30

mailto:rmic88500x@istruzione.it

