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OGGETTO: Indicazioni sul corretto svolgimento dell’attività didattica a distanza e sulla 

trasmissione delle sedute di laurea in diretta streaming sui canali sociali  

 

Si rappresenta alle SS.LL. che l’emergenza sanitaria in corso ha implicato la necessità, 

come si evince dal D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, a tenore del quale: “a beneficio degli studenti 

ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente 

Decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università, queste possono 

essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e 

Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, di valutare 

diverse soluzioni per consentire la continuità delle attività didattiche a distanza, non 

trascurando la necessità di assicurare il contemperamento fra il diritto allo studio e alla 

continuità didattica con le altrettanto fondamentali prerogative di protezione dei dati 

personali di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel processo formativo (docenti, studenti, 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario). 

Il gruppo ICT della CRUI ha predisposto un elenco di soluzioni che, valutate anche 

tecnicamente, hanno consentito di avviare la fase iniziale della cosiddetta Formazione a 

Distanza. 

Dopo aver realizzato sessioni sperimentali di lezioni nella modalità remota, l’Università 

degli Studi del Sannio ha messo a disposizione, attraverso un sistema on line di 

videoconferenza, su piattaforma WebEx Meeting della Cisco, una vera e propria “aula virtuale” 

che consente di partecipare, interattivamente, da remoto, ai corsi organizzati dall’Ateneo, la 

pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, 

l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo tra docenti e studenti, 

nel rispetto del GDPR, come mostrato nel documento reperibile al 

link:https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/gdpr.html#~tab-ourcommitment. 

L’evoluzione dell’emergenza in corso e la sua durata richiedono l’individuazione e 

l’implementazione di modalità di erogazione dei servizi che tutelino in modo crescente gli 

studenti ed i docenti nello svolgimento delle attività. Per questo motivo l’Ateneo ha lavorato e 

sta lavorando per ottimizzare le modalità di svolgimento delle proprie attività a distanza. 

Il Garante Privacy, precisando che “superata la prima fase emergenziale in cui sono state 

avviate d’urgenza iniziative di didattica a distanza, le scuole e le università potranno gradualmente 

valutare di adottare ulteriori misure per rafforzare la piena conformità al Regolamento e al Codice 

[in materia di protezione dei dati personali]”, ha ben chiarito la dinamicità del contesto in cui 

l’Università sta operando. 

In virtù di tanto e, stante l’ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza, da 

ultimo disposta dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (art. 1, lett. k)), lo scrivente, nella qualità di Titolare 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/gdpr.html#~tab-ourcommitment
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del trattamento, col supporto anche del D.P.O. dell’Ateneo, intende predisporre misure volte a 

potenziare, anche sul piano della protezione dei dati personali, la qualità dei servizi erogati 

nello svolgimento dell’attività didattica a distanza, individuando alcune regole 

comportamentali per le attività in piattaforma. 

 

Regole comportamentali 

Durante le attività in videoconferenza gli studenti devono: 

• collegarsi puntualmente, secondo l’orario previsto per la lezione o i tutorati per evitare che 

l’ingresso nella classe virtuale disturbi la lezione in corso secondo le modalità previste; 

• avere la telecamera accesa all'inizio della lezione o del tutorato per essere identificati dai 

docenti ed accenderle ad ogni richiesta del docente; 

• partecipare alle lezioni, ai tutorati e agli esami usando il proprio cognome e nome (non 

utilizzando diminutivi, nickname, o altro) per essere riconosciuto durante tutta la durata della 

lezione; 

• avere un comportamento corretto nell'aula “virtuale" durante la lezione; 

• partecipare alla lezione da un luogo isolato da altri ambienti, che favorisca la concentrazione 

dello studente e che non contenga sorgenti di rumore che potrebbero disturbare la lezione; 

• non far partecipare alle video lezioni soggetti terzi; 

• non fare foto o riproduzioni.  Eventuali foto o riproduzioni - autorizzate nei limiti di quanto 

consentito dalla normativa in tema di privacy- NON possono essere diffuse. Si segnala in 

proposito che alla luce delle indicazioni fornite dal Garante privacy con le FAQ Scuola e privacy 

del dicembre 2019 (https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy), è lecito 

registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale; per ogni 

altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le 

persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso 

secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente; 

• non diffondere le credenziali di accesso e/o il link delle lezioni che devono rigorosamente 

essere personali; 

• consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti; 

• attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati; 

• partecipare in modo attivo utilizzando le funzionalità delle piattaforme per chiedere la parola. 

• il riconoscimento degli studenti ai fini delle prove di esame e delle discussioni di laurea a 

partire dal 15 giugno 2020 sarà fatto esclusivamente tramite il sistema ESSE3. Resterà ferma 

la possibilità per i docenti che abbiano dubbi sull’identità dello studente o che vogliano 

effettuare controlli a campione sulla corrispondenza delle informazioni caricate in ESSE3 con 

quelle presenti sul documento dello studente, di invitare lo studente in area privata della 

piattaforma Webex per chiedere allo studente di mostrare il proprio documento; gli studenti 

sono tenuti a mostrare in area riservata della piattaforma il proprio documento al docente su 

sua richiesta. Qualora lo studente non dovesse ottemperare alla richiesta potrà essere escluso 

dalla sessione di esame;  

 

Trasmissione delle sedute di laurea in diretta streaming sui canali social dell’Ateneo 

Affinché le sedute di laurea svolte in modalità telematica possano essere trasmesse in diretta 

streaming sui canali social dell’Ateneo, è necessario che gli studenti interessati presentino 

apposita istanza. 

 

https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy
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Si segnala agli studenti che in presenza di comportamenti difformi da quelli previsti o 

comunque molesti, il docente potrà escluderli dalla riunione in corso. 

 

Ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento in merito alla presente nota 

potrà essere richiesto all’indirizzo e-mail:teamprivacy@unisannio.it 

 

Il Rettore 

    Il Titolare del Trattamento 

       (Prof. Gerardo Canfora) 

 


