
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
8 MARZO 

 
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 
codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  
www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

1 CB/ circolare interna studenti n.152_accesso alle attività didattiche a distanza_24/04/2020 

 
  

 

 

Circolare interna studenti   n. 152 

Settimo Torinese, 24/04/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. al prof. Luciano Intilla 

p.c. al prof. Pier Saverio Marra 

 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Accessi alle attività didattiche a distanza 

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti quali intrusioni di estranei alle videoconferenze, che 

possono non solo disturbare le lezioni già di complessa gestione ma anche mettere a repentaglio i dati inerenti 

alla privacy dei soggetti partecipanti, in particolare minorenni, si invitano gli studenti a mettere in pratica le 

seguenti misure precauzionali. 

I link di accesso alle videoconferenze e alla Google Classroom, impiegati per soli ed esclusivi fini 

didattici, devono essere custoditi con cura e attenzione e soprattutto non devono essere condivisi con 

soggetti altri non facenti parte della classe. 

È vietato scattare foto, registrare lezioni e divulgare tali materiali. 

I comportamenti che infrangono tali divieti sono perseguibili da un punto di vista non solo 

disciplinare ma anche penale e civile. 

In detti casi di violazione l'istituto farà le opportune segnalazioni agli organi competenti.  

 Si raccomanda pertanto agli studenti di mantenere il comportamento maturo e responsabile 

generalmente dimostrato finora, nella consapevolezza dei rischi a cui si espongono se stessi e gli altri, e di 

collaborare con i docenti nella gestione delle attività didattiche a distanza segnalando immediatamente 

eventuali anomalie.  

 Si richiede alle famiglie di vigilare, in modo particolare in questo momento difficile e complesso, sulla 

correttezza dei comportamenti degli studenti.  
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 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


