
 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

 

 
 
 

 
 
 

e, p.c. 

Ai GENITORI degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 
“EL/7  Montello –  Santomauro” di Bari 
 
Ai DOCENTI  
 

 

Oggetto:  COMUNICAZIONE DAD: DIDATTICA A DISTANZA 

 

Cari Genitori, 

in questo momento storico particolare ed estremamente delicato, la Scuola e tutte le persone che ci lavorano sono 
impegnate ad affrontare uno sforzo enorme per garantire l’erogazione della didattica. 

Per raggiungere tale scopo è necessario utilizzare strumenti digitali, come ad esempio piattaforme di 
videoconferenza e spazi online per la condivisione dei documenti e del materiale didattico. 

Vi ricordiamo che tutte queste facilitazioni servono solo ed esclusivamente per perseguire e garantire il 
Diritto allo Studio, articoli 33 e 34 della Costituzione. 

Ogni abuso ed ogni utilizzo inappropriato o non autorizzato, a mero titolo esemplificativo: 

 foto scattate ai docenti durante le sessioni di videoconferenza e successivamente diffuse; 

 registrazioni video pubblicate su social network e non utilizzate per scopi didattici. 

sarà perseguito a norma di legge, secondo le disposizioni normative del Codice Civile e delle leggi sulla tutela e 
protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni nazionali. 

Confidiamo nella vostra preziosa collaborazione e vi preghiamo di vigilare su comportamenti poco 
responsabili, affinché tutti i docenti possano svolgere le loro funzioni nel rispetto della Privacy e delle Leggi che ne 
tutelano i diritti. 

Vi esortiamo a segnalarci ogni utilizzo inappropriato di qualsivoglia contenuto, materiale o strumento messo 
in uso, ai recapiti istituzionali scolastici, indirizzo email: baic84400d@pec.istruzione.it    

Certi della vostra collaborazione, 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo  
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