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Circolare n. 212                                                                                                         Prato,  08/03/2021 

                                                                                                                                    
Ai docenti dell’Istituto 

E p.c. alle dott.sse Fabbri Cecilia e Baldi Mila  
- Loro eMail - 

 
 
OGGETTO:   riunioni online, riservatezza corrispondenza e ruoli di competenza  
 
 

La presente per ricordare a tutto il personale docente come la maggior telematizzazione 
del lavoro e della comunicazione interpersonale, anche in ambito lavorativo, dovuta all’attuale 
situazione sanitaria, che costringe le scuole a svolgere riunioni online, ad affrontare molte 
questioni tramite posta elettronica, a comunicare scelte tramite form ecc., non debba 
ovviamente ledere i principi di gerarchia, competenza, riservatezza.  Le soluzioni elettroniche 
di incontro, comunicazione e decisione, seppur apparendo più immediate e semplici, non sono 
infatti altro che una diversa modalità di svolgere ed attuare quanto risponde ai suddetti 
principi di sempre. 

Questo significa che: 

- le riunioni online ufficiali, alle quali i docenti sono tenuti a partecipare secondo quanto 
regolamentato dalle norme e dai CCNL, sono solo quelle ufficialmente indette da chi ne ha 
titolo. Non si possono, per fare un esempio, prendere decisioni in consigli di classe 
straordinari non ufficiali indetti su Meet perché qualche docente ne avverte la necessità. La 
comunicazione privata su canali privati (come WhatsApp o nel caso di link autonomamente 
generati su Google Meet) può ovviamente svolgersi e portare i docenti a comunicare e 
confrontarsi su ciò che desiderano ed anche su questioni inerenti alla scuola ma ciò resta 
confinato all’ambito della sfera privata: non si è tenuti a prender parte a tali momenti di 
confronto, né si possono riferire ai colleghi, perché vi si attengano, decisioni ufficiali prese in 
tali informali circostanze. 

– I messaggi di posta elettronica ricadono sotto la tutela della privacy e sono indirizzati ai soli 
destinatari, salvo l’espresso consenso del mittente all’inoltro o salvo che si tratti di messaggi 
creati appositamente per la divulgazione. Chi pubblica ad esempio il contenuto di messaggi di 
terzi di carattere personale sulle chat di messaggistica istantanea, come ad esempio 
WhatsApp, senza il consenso del mittente, compie un illecito e se ne assume la responsabilità. 
La riservatezza della corrispondenza, oltre che dalle norme sulla privacy, è tutelata dalla 
stessa Costituzione italiana (Art. 15). 
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– Per quanto riguarda infine le decisioni e le comunicazioni di carattere organizzativo inerenti 
alle attività delle singole classi della scuola secondaria di I grado (in sostanza al 
coordinamento della classe), si rammenta che, ove esse non ricadano sotto una competenza 
gerarchicamente superiore, competono alla figura del Coordinatore di classe. Tra queste si 
considerano anche i rapporti con gli esperti che collaborano col nostro Istituto (pedagogista, 
psicologo) qualora appunto si ravvisi la necessità di un confonto/di un intervento destinato a 
tutta la classe.  

Quanto sopra raccomandato ha lo scopo di invitare tutti a mantenere sempre il corretto modus 
operandi, nel rispetto appunto dei diversi ruoli, della riservatezza e dell’ufficialità che 
determinati incontri, comunicazioni e decisioni devono avere, perché questo momento di 
particolare difficoltà costituisca semmai l’occasione per accrescere competenze e 
collaborazione, volte ad una migliore comunicazione e al miglior funzionamento della scuola.  

 

Cordiali saluti, 

 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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