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Circolare n. 228                                                                                                  Prato,  22/03/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni iscritti 

e p.c. ai docenti della scuola primaria e secondaria 

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:   non autorizzazione a compiere registrazioni e scattare fotografie durante la 
didattica a distanza. 
 

Dopo aver ricevuto giuste lamentele da parte di genitori e docenti per il fatto che alcuni 
alunni, durante le attività didattiche a distanza, avrebbero scattato fotografie/registrato le 
lezioni si ricorda che tali azioni non sono autorizzate, in quanto le lezioni a distanza 
equivalgono giuridicamente a quelle in presenza, durante le quali non è appunto permesso 
scattare fotografie o registrare. Si invitano pertanto i genitori ad un maggiore controllo del 
comportamento dei propri figli durante la D.a.D., in quanto ne sono i diretti responsabili. 
Oltretutto, l’eventuale diffusione sui social networks del materiale audiovisivo acquisito 
costituirebbe fatto ancor più grave. 

 
Si precisa altresì che l’uso del cellulare durante le sessioni di didattica a distanza è 

permesso solo quando questo viene utilizzato come strumento di connessione, tramite il quale 
poter fruire delle lezioni stesse. In questo caso, non risulta comunque appropriato l’utilizzo di 
WhatsApp durante le lezioni: gli alunni devono infatti concentrarsi sulle attività proposte 
(spiegazioni, esercizi ecc.) e svolgerle con diligenza, senza distrazioni.  

 
Riguardo all’utilizzo di WhatsApp e di altre applicazioni di messaggistica istantanea, si 

invita poi, in un’ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia, a vigilare sul modo in 
cui questo viene utilizzato dai vostri figli, perché anche nelle chat di classe (se comunque 
autorizzate dai rispettivi genitori, in quanto trattasi di soggetti minorenni) non manchino mai 
il rispetto e l’educazione di tutti verso tutti.  

E’ infatti innegabile che la tecnologia debba migliorare l’uomo: se lo peggiorasse, non 
sarebbe progresso. 

 
  

Cordiali saluti, 

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