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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER LA
REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI
Sulla base di quanto previsto nel documento del Garante della Privacy
relativamente alla scuola;
Considerato che i dispositivi tecnologici fanno ormai parte della vita e della
quotidianità degli studenti e, pertanto, il loro utilizzo è spesso esteso anche alle ore
di scuola;
Fermo restando il generale divieto di utilizzo del telefono cellulare o di altri
dispositivi tecnologici durante le attività didattiche, esteso a docenti e discenti;
Fermo restando l’obbligo di mantenere tali dispositivi spenti durante le ore di
lezione, salvo i casi previsti in questo o nei precedenti Regolamenti;
Fermo restando il divieto di fotografare, riprendere, registrare alunni, docenti e
personale scolastico in qualsiasi momento della giornata scolastica e in qualsiasi
situazione e diffondere le immagini in rete e/o sui sistemi di messaggistica
istantanea, contro la loro volontà e, comunque, senza prima aver acquisito il loro
esplicito consenso;
Considerato che la registrazione delle lezioni si inquadra nella più ampia disciplina
della tutele della privacy;
Accertato che la registrazione delle lezioni, anche se regolarmente autorizzata, è
lecita esclusivamente se destinata a scopi personali e per nessuna ragione può
essere divulgata in rete senza l’esplicito consenso del docente;
Accertato che a tutti gli alunni con DSA o affetti da altre patologie sarà garantito
l’utilizzo di tutti gli strumenti compensativi previsti dai PDP (registratore,
fotocamera, videocamera, ecc) senza necessità di esplicita autorizzazione preventiva
da parte del docente;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA QUANTO SEGUE:
- Ogni singolo docente potrà richiedere o autorizzare esplicitamente l’utilizzo
del telefono cellulare e degli altri dispositivi tecnologici (tablet, notebook,
fotocamera, videocamera, ecc) per fini didattici come:
1. Effettuare ricerche on-line
2. Svolgere compiti ed esercitazioni
3. Prendere appunti
4. Registrare la lezione
- Nessun alunno autorizzato a registrare la lezione potrà farne un uso diverso
da quello strettamente personale come divulgarla in rete, duplicarla ecc;
- I Consigli di classe interessati, nella compilazione dei PEI e dei PDP, avranno
cura di esplicitare le misure compensative ammesse.
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