
ISTITUTO COMPRENSIVO   Le Cure
Via Goito, 20 - 50133 Firenze 

Tel. 055.577553 - 055.577554 - fax 055. 5522322 - mail : fiic85000t@istruzione.it 
codice fiscale : 94188590486

Protocollo n.                                                                                                Firenze, 01 aprile 2020
  

Alla cortese attenzione

famiglie scuola secondaria di I grado “Italo Calvino” 

e p.c. docenti scuola secondaria I grado “Italo Calvino”

segreteria didattica, sig.re Sandra Nardi e C. Cavalensi  

Sito web 

Oggetto: didattica a distanza Covid-19  -  norme di comportamento

Nella comunicazione del 30 marzo u.s. , protocollo n. 2220/A16, si informavano le SS.LL. della

prossima apertura della piattaforma Office 365 per la didattica a distanza.

Purtroppo alcune famiglie non hanno condiviso con il/la proprio/a figlio/a l’importantissima parte

finale :

Si ricorda che la riproduzione e diffusione di immagini e/o audio, senza il consenso degli

interessati (vedi la voce ”norme di comportamento” nella liberatoria  ) , è illecito penale  . Di ogni

violazione o abuso sarà data segnalazione alla Polizia postale.

I docenti vigileranno sulla corretta fruizione degli spazi creati su Office TEAMS  solo ed

esclusivamente  durante le proprie ore di lezione e non saranno responsabili in alcun modo di

quanto potrebbe accadere all’interno di essi in altro momento.

Appena pochi minuti dopo la prima lezione di oggi, mi veniva segnalata la pubblicazione di un video

in cui erano chiaramente visibili un docente ed un’allieva.

Oltre che alla segnalazione alla Polizia postale, tale violazione porta al temporaneo allontanamento

dalle lezioni successive.

Inoltre sulla piattaforma sono già stati creati da studenti gruppi “privati” : per evitare problematiche

future verranno  chiusi. Ad intervalli regolari saranno effettuati dei controlli ed immediatamente rimosso

quanto non pertinente.

L’entusiasmo del ritrovarsi insieme, anche se virtualmente, ha sicuramente fatto dimenticare alcune

basilari norme di comportamento. Auspico che ognuno di voi spieghi al/alla proprio/a figlio/a che il Covid-

19 non ha annullato le disposizioni sul rispetto dei dati personali.

Con la speranza di poter derubricare il tutto come ragazzate che non si ripeteranno più, ringrazio per

la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
(dott.sa Silvia Signorini)

firma omessa ai sensi articolo 3 Dlgs 39 / 13 febbraio 1993
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