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         Agli studenti  

         Ai genitori 

         Ai docenti  

          

 

Oggetto: utilizzo della fotocamera e del microfono durante le lezioni su Meet 

 

L’Istituto Fermi ha scelto, tra le varie modalità di didattica a distanza, di avvalersi della piattaforma Meet 

che rende possibile ricreare, sia pure virtualmente, l’aula della classe. Abbiamo deciso di privilegiare una 

didattica dialogante, evitando l’uso, ad esempio, di lezioni postate su Facebook, che non prevedono 

l’interazione con gli studenti. Nel nostro Istituto i docenti parlano a una classe che è presente e 

interagisce. E per questo gli alunni devono essere visibili.  

Sono stati segnalati invece, specialmente nelle classi prime e in alcune seconde, casi di studenti che si 

rifiutano di attivare la videocamera, con giustificazioni di vario tipo ma tutte superabili. Il non farsi 

vedere di questi alunni vanifica la validità di quanto stiamo facendo per garantire ai ragazzi un progetto di 

scuola anche in questi giorni difficili. 

 

Mi rivolgo pertanto soprattutto ai genitori: tranquillizzate i vostri figli, mettete a loro disposizione device 

con telecamera (un normale smartphone è sufficiente) e soprattutto verificate che il tenere spente le 

telecamere non sia in realtà un espediente per non partecipare alle lezioni.     

    

In tal senso, si ribadisce quindi che l’ambiente Meet dove si svolgono le lezioni a distanza è una 

classe virtuale e pertanto gli studenti hanno l’obbligo di mostrarsi accendendo la fotocamera. 

Per problemi legati alla connettività è possibile essere autorizzati a spegnerla temporaneamente ma 

quando il docente lo richiede deve essere riaccesa. 

Per chi non fosse dotato di webcam è possibile accedere alle lezioni anche con lo smartphone. 

Per problemi legati al microfono in alcune situazioni si può ricorrere alla chat di Meet ma qualora il 

docente avesse necessità di parlare con lo studente questo dovrà accedere alla piattaforma con il telefono 

per permettere la conversazione. 
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Si sottolinea che la nota MIUR n. 388 del 17/03/2020 ha precisato che nella Didattica a distanza non vi 

sono problemi legati alla privacy in quanto al momento dell’iscrizione le famiglie hanno rilasciato alla 

scuola il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del 

loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico 

della classe. 

 

È necessario inoltre ribadire che è fatto assoluto divieto di registrare, fotografare e fare screenshot 

delle lezioni su Meet a salvaguardia della privacy di tutti i partecipanti: gli abusi saranno perseguiti a 

termine di legge. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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