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Con riferimento al monitoraggio della Didattica a distanza e dell’andamento didattico disciplinare  

registrati nei recenti Consigli di classe, è emerso, da parte di alcune classi o gruppi di alunni, 

l’abitudine, e a volte  la pretesa, di spegnere la videocamera durante le videolezioni  sulla 

piattaforma utilizzata dalla scuola. La volontà di molti alunni di non partecipare in video alle lezioni 

è stata motivata, dai più, da una presunta violazione della loro Privacy. 

La presente nota vuole quindi ulteriormente chiarire ad alunni e genitori i seguenti punti: 

Il Garante della Privacy, con provvedimento del 26 marzo 2020, ha  affermato che “ Le scuole e le 

università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, 

alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito 

scolastico … . Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, 

genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo 

svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità 

innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.”. 

(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784) 

Quindi le scuole possono utilizzare i dati ( e l’immagine degli alunni è un dato personale e non un 

dato sensibile!!!) per fini istituzionali senza richiedere uno specifico consenso. Nonostante ciò, a 

tale proposito si ricorda che sia all’atto dell’iscrizione sia, di recente, sul sito della scuola, è stata 

resa alle famiglie  tutta la necessaria informativa. 

Inoltre  il Garante ha precisato: “Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare 

attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di ‘classi virtuali’, la pubblicazione 

di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di 

compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo ‘social’ tra docenti, studenti e 

famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784
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rivolti alla didattica. Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, 

dunque, opportuno includere, oltre all’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive 

di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 

e ss. del Regolamento).“ A tale riguardo la nostra Istituzione sta utilizzando le applicazioni  Google 

Classroom e Hangouts Meet, incluse nella piattaforma  di Google C Suite for Education, 

specificatamente  dedicata ad un uso esclusivamente didattico. Questa piattaforma è stata scelta 

proprio perché risponde perfettamente a quanto indicato dal Garante della privacy con il 

Provvedimento del 26 marzo 2020.  

Di questa  suite software di Google la nostra scuola utilizza infatti solo i servizi principali di Google, 

compresi nel contratto di G Suite for Education con le scuole, quali  Classroom, Drive e Documenti, 

Gmail, Calendar, Hangouts Meet, Keep, Sites  ove i dati personali sono utilizzati da Google solo per 

consentire l’uso, la gestione e la protezione all’interno di quei servizi per la didattica. La nostra 

scuola, utilizzando solo i servizi principali di G Suite for Education , è quindi perfettamente in linea 

con quanto  indicato dal Garante, in particolare al punto in cui prescrive “si dovranno attivare, di 

default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione“. 

Chiarito questo punto, corre l’obbligo anche di sottolineare quanto la partecipazione in video  alle 

lezioni in sincrona sia importante e debba essere assolutamente richiesta dai docenti. Apparire in 

video, in ambiente di apprendimento protetto, non concretizza nessuna violazione della 

riservatezza.  

Desidero anche evidenziare a tale proposito  che fin dall’inizio della sospensione delle lezioni 

l’impegno davvero notevole dei docenti e mio personale, quale dirigente, è stato di  accertarci che 

tutti i ragazzi fossero in grado di seguire le lezioni in sincrono con strumenti adeguati: quasi tutti i 

ragazzi che ne hanno fatto richiesta hanno già ottenuto in prestito un tablet o un notebook della 

scuola A breve, con il finanziamento del Ministero dell’istruzione, potremo consegnare altri 

dispositivi  per chi è ancora in attesa. Gli studenti che ce lo hanno richiesto inoltre, hanno ricevuto 

supporto per la connessione gratuita. I comuni hanno messo a disposizione borse di studio per 

acquisto dei tablet o per la connettività.  
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I nostri docenti hanno garantito l’efficacia dell’azione didattica ripristinando quasi da subito l’orario 

scolastico, anche cercando, con le videolezioni, di ricostruire l’ambiente di apprendimento più 

idoneo per l’efficacia delle loro lezioni. Essere tutti in video permette di mantenere costante la 

comunicazione e la relazione nel e tra il gruppo classe e con i docenti, rafforza l’ascolto e 

l’attenzione, permette al docente di verificare  l’effettiva partecipazione alla lezione di tutti gli 

alunni, il loro processo di apprendimento, l’impegno e la costruzione delle competenze. Questi 

elementi oggi, sono fondamentali per la verifica formativa degli apprendimenti e per la 

valutazione del profitto.  

Non è un caso che molti dei ragazzi che continuano a rifiutare la partecipazione in videolezione, 

oscurando la propria telecamera, sono quelli che invece ne avrebbero più bisogno, essendo spesso 

assenti alle lezioni, poco disciplinati o comunque insufficienti nel profitto. Non può, soprattutto 

per loro, bastare accedere alla lezione per poi “far solo finta” di partecipare, nascondendosi dietro 

un video oscurato. 

Per tutti i motivi ed i chiarimenti forniti si ritiene di dover  pretendere  rispetto verso i docenti e la 

loro didattica, rinnovando agli studenti e alle famiglie la richiesta di collaborazione perché l’anno 

scolastico venga portato a termine con serenità. 

Perdurando immotivatamente il rifiuto della videolezione (che tale è proprio per la partecipazione 

sincrona e in video di docenti e alunni!), questi studenti saranno segnalati dai coordinatori di classe 

al dirigente  per i provvedimenti necessari, facendo riferimento agli indicatori della tabella di 

valutazione della condotta  e al regolamento di istituto. In ogni caso, laddove per alcuni studenti, i 

genitori ritenessero che ricorrano eccezionali e documentate ragioni  per dover  essere esentati 

dall’apparire in video, essi ne  potranno inoltrare al dirigente motivata richiesta. 

mail: dirigentescolastico@itcfilangieriformia.it.  
Il Dirigente Scolastico 

Rossella Monti 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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