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CIRCOLARE NR. 282 DEL 17 MARZO 2020 

 

 

Al personale docente 

Agli alunni 

Alle famiglie 

 
Oggetto: intervento di estranei non autorizzati nelle lezioni on line 

 

Viste le recenti misure stabilite dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da 

Covid-19, il nostro Istituto, ottemperando, ha messo in campo una serie di strategie per 

continuare la didattica, tra queste è stata attuata la didattica a distanza con la piattaforma 

MEET. 

Si vuole sottolineare come la didattica a distanza costituisca attività a tutti gli effetti, 

perciò si raccomanda la presenza degli studenti alle lezioni,  la loro attiva partecipazione e la 

puntualità nelle consegne dei compiti assegnati.  

Inoltre si sottolinea che l’accesso alle video lezioni su Piattaforma MEET è consentito 

solo agli studenti della classe invitata, così come si raccomanda di assumere un comportamento 

corretto e rispettoso del Regolamento d’Istituto, rimarcando come le relative mancanze 

possono consistere in violazione sanzionate anche dal nostro Codice Penale: 

 art. 615 ter. co. 1 Codice penale- Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico 

o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di 

chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 

 art. 340 co. 1 Codice penale- Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di 

legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio 

pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. 

 art. 341 bis Codice penale- Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più 

persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa 

o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

 GDPR - Regolamento UE 2016/679 
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Al fine di garantire il rispetto del Diritto allo Studio delle studentesse e degli studenti, si 

comunica che l’istituto Remo Brindisi si attiverà immediatamente per impedire condotte volte a 

ostacolare il regolare svolgimento delle attività didattiche e prontamente informerà la Polizia 

Postale in caso di intrusioni non autorizzate. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 


