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Prot. n. 5074                   Amantea 05.11.2020 
 

A tutto il personale docente 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

E p.c. All’Animatore Digitale 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alle RSU 
Atti 

SITO WEB  
OGGETTO: Misure di salvaguardia utilizzo nuovi ambienti didattici 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Visto il DPR 275/1999; 
- Visto l’art. 25 del D. Lgs 165/2001: 
- Visti gli art.li 21, 30, 32, 33, 34 e l’art. 3 comma 2 della Costituzione della 

Repubblica italiana; 
- Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR) e il D. Lgs. 101/2018; 
- Visto l’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 relativo agli adempimenti dirigenziali per la 

prevenzione e tutela della salute dei lavoratori e degli assimilati; 
- Visto il D.V.R. d’Istituto così per come aggiornato per l’emergenza di cui 

trattasi, con particolare riferimento all’esposizione protratta ad apparecchiature 
elettroniche ed a videoterminali; 

- Visto il P.T.O.F., il PDM, il RAV ed il Patto educativi di Corresponsabilità 
d’Istituto; 

- Visti tutti i Regolamenti interni sin qui adottati ed approvati; 
- Considerate tutte le normative emergenziali sin qui diramate con atti 

governativi, ministeriali e legislativi; 
- Considerate le misure e le indicazioni d’Istituto sin qui divulgate; 
- Tenuto conto dell’instaurazione dei nuovi ambienti di apprendimento per 

l’espletamento della D. a D.. 
con la presente 

COMUNICA 



ai tutti i destinatari in indirizzo che, per la salvaguardia dei diritti soggettivi 
costituzionalmente e normativamente garantiti di tutti i soggetti coinvolti e per 
garantire la sicurezza degli ambienti di apprendimento, in tale modalità didattica 
permangono ed assumono valore ancor più cogente il rispetto ed i divieti già 
regolamentati. 
Appare dunque opportuno richiamare a tutti i soggetti il corretto utilizzo delle 
strumentazioni e l’opportuna divulgazione delle misure di salvaguardia atte a 
garantire la tutela dell’immagine dell’Istituzione nel suo complesso, con particolare 
riferimento ai divieti di divulgazione dei codici di accesso, delle immagini, delle 
audio e video registrazione ed ogni altro elemento di violazione della privacy e delle 
garanzie. 
Quanto comunicato assume valore di indicazione delle responsabilità soggettive in 
capo a tutti i soggetti preposti al fine di evitare di incorrere in potenziali “culpa in 
educando” e “culpa in vigilando” nei casi di lesioni di interessi legittimi e/o diritti 
soggettivi, da attivarsi in capo a tutti i soggetti presso le autorità competenti. 

 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 


