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Circ. N°564                                                                                                        Firenze 23 Aprile 2020         

 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

All’Animatore Digitale 

Ai Collaboratori del DS 

Alle Famiglie 

Alla Bacheca Docenti e Genitori 

Al Sito WEB  

 

 

OGGETTO: Chiarimenti in termini di accesso di persone non autorizzate nelle classi virtuali, 

nelle video lezioni ed in ogni attività prevista per la didattica a distanza. 

 

Il Dirigente Scolastico, al fine di preservare la riservatezza di tutti gli studenti, il pieno diritto 

allo studio dello studente come persona partecipe nel gruppo classe ed il diritto alla libertà di 

insegnamento da parte del docente,  

comunica che 

 

 è vietato a persona estranea, non facente parte dalla classe, iscriversi alle classi virtuali 

(vedi quelle su Google Classroom di Google Suite 4 Education) o accedere, utilizzando il 

codice comunicato agli studenti, alle video lezioni su MEET per le stesse ragioni per cui, 

nella didattica tradizionale in presenza, non è concesso stare in classe a persone non 

autorizzate, salvo casi particolati: vedi esperti esterni, comunque autorizzati dal Dirigente 

Scolastico, Ispettori Scolastici o il Dirigente Scolastico in visita didattica alla classe. 

 

A tal fine si ricorda quanto stabilito nella circ. n. 27 del 16 Settembre 2019. 

 

“Durante l'attività̀ didattica l'insegnante dovrà̀ adoperarsi affinché́ non accedano agli ambienti 

estranei; sono considerati estranei anche gli alunni di una classe non autorizzata all'accesso; non 

sono considerati estranei gli esperti per le attività̀ previste dal PTOF (ed in generale persone 

esplicitamente autorizzate).” 
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Inoltre, dato che la didattica a distanza viene erogata attraverso sistema informatico e telematico, si 

ricorda che “l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” configura l’ipotesi di 

fatto di reato ai sensi dell’art. 615 ter del Codice Penale. 

 

Infine, per quanto riguarda in particolare i genitori, il regolamento della piattaforma suggerita per le 

attività didattica (Google Suite For Education, di cui Google Classroom ne è parte), specifica nelle 

FAQ al seguente link.  

 

“nel rispetto delle normative sulla privacy, i genitori e i tutori non possono accedere a Classroom o 

ai compiti del figlio. I tutori possono solo ricevere riepiloghi via email, se consentito 

dall'insegnante.” 

 

Pertanto: 

 I docenti sono autorizzati a vigilare sulla corretta presenza esclusiva dei propri alunni nelle 

classi virtuali assicurandosi che siano iscritti solo gli studenti.  

 I docenti sono autorizzati a rimuovere gli account di chi non ha diritto a far parte della classe, 

per le ragioni sopraindicate, e comunicare eventuali abusi alla Dirigenza.  

 I docenti sono invitati a disabilitare/cambiare i codici di accesso alle classi non appena si siano 

assicurati della corretta iscrizione da parte di tutti gli studenti. Il codice è utile solo per 

l’iscrizione “una tantum” la prima volta da parte degli studenti, in caso di particolari necessità 

è opportuno generarne uno nuovo. 

 I docenti sono invitati a comunicare i collegamenti di accesso alle video lezioni (Meet) 

esclusivamente alla classe (mediante stream su Google Classroom) solo poco tempo prima e 

nelle immediate vicinanze temporali della video lezione.   

 I docenti sono invitati a comunicare ogni comportamento sospetto e non lecito al Dirigente 

Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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