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Ai docenti,
Al personale ATA,
agli studenti
ai genitori
Prot. N. 349/C40
Borgosesia, 13 Maggio 2020
Oggetto: comunicazioni riguardo alcuni episodi accaduti durante le videolezioni
Le numerose videolezioni effettuate finora non hanno registrato particolari episodi, ma ci
sono stati alcuni casi di persone non autorizzate e non appartenenti a quella classe, che
hanno disturbato e creato disagio. Gli episodi finora sono circoscrivibili e non hanno
causato problemi, ma il ripetersi di tali avvenimenti, costringerà la Scuola a effettuare
denuncia presso la Polizia Postale. Vorrei ricordare che non è difficile risalire a coloro che
effettuano tali azioni, dopo la denuncia la polizia postale chiede alle compagnie i tabulati
dei collegamenti (ogni collegamento ha un suo numero identificativo) e risale ai
responsabili secondo tecniche note. E’ solo questione di tempo. Non è motivo di
cosiddetto “ hackeraggio”, il 99.9 percento delle entrate non autorizzate è dovuto a coloro
che comunicano il link delle videolezioni a persone che non fanno parte della classe.
Ricordo a riguardo che le piattaforme Google for Education e Spaggiari, che la Scuola
riconosce ufficialmente, forniscono un’elevata protezione.
Non tutte hanno dimostrato, nel tempo, di essere impenetrabili, com'è stato per la
piattaforma Zoom (utilizzabile all’interno di Google for Education). Numerose in questi
giorni le notizie riguardanti problemi di gestione dei dati personali degli utenti, molti dei
quali già risolti, dovute anche all'incremento esponenziale dei download che ha portato la
piattaforma, nota al mercato americano, a essere conosciuta e apprezzata in tutto il
mondo.
Per evitare il ripetersi di questi spiacevoli incidenti, si comunica una serie di regole:
1) Il link della videolezione è una informazione riservata. Chiunque la diffonda senza
autorizzazione, può essere perseguito ai sensi dell’art. 2105 (codice civile) . Nel
caso di minorenne, la responsabilità ricade sul genitore.
2) Gli studenti devono identificarsi prima dell’inizio della lezione non solo via voce, ma
anche via video. Quindi si prega tutti di tenere le webcam accese. Ogni eccezione
sarà attentamente valutata e autorizzata dal docente.
3) Anche la video lezione è momento didattico. Il comportamento è analogo a quello
tenuto in classe. Rispettare gli orari, abbigliamento consono, non eseguire altre

attività e seguire la lezione.
4) Si chiede ai genitori di vigilare il comportamento dei loro figlioli. Si suggerisce di
verificare il calendario delle videolezioni e leggere il registro elettronico.
5) Anche l’impegno e la serietà dimostrata durante la didattica a distanza saranno
valutati. La videolezione è momento didattico e formativo.
6) Si raccomanda ai docenti, come già sottolineato in precedenza, di non limitarsi alle
sole registrazioni audio, ma a interagire attraverso lezioni video.
L’elenco non è esaustivo, ma il denominatore comune risulta essere un richiamo alle
responsabilità dell’intera comunità educante. Vi ringrazio per la collaborazione.
Il dirigente scolastico
Mauro Faina
(documento firmato digitalmente)

