
               

                                                                                                    

 

 Al Personale Docente ed ATA 

 Alle Famiglie 

Al Presidente e Componenti del Consiglio d’Istituto 

Al SITO WEB-Sezione Privacy 

Al DSGA  

 Agli Atti 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E REGOLAMENTO PER L’USO DI WHATSAPP NELLA DIDATTICA a DISTANZA 

(DaD) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA l’emergenza COVID19 ; 

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattica secondo il DPCM del 4/03/2020; 

ATTIVATA la Didattica a Distanza secondo il DPCM del 8/03/2020 e la nota MI 388 del 17/03/2020; 

VISTA la nota del DPO Prot. 1769/2020 e la nota di integrazione informativa Prot 1979/2020;  

ACCERTATO che volontariamente e senza alcun obbligo da parte dell’amministrazione molti docenti 

risultano in contatto con le famiglie, in particolare con il genitore rappresentante di sezione/classe,  

mediante WhatsApp e già prima dell’attuale stato emergenziale;   

CONSIDERATO che volontariamente e senza alcun obbligo da parte dell’amministrazione molti 

docenti risultano in contatto con le famiglie per tutte le tipologie di disabilità e di disturbo 

dell’apprendimento per la condivisione degli interventi ed il supporto organizzativo nell’extrascuola;  

VISTA la necessità di ricorrere all’uso di Whatsapp, come emerso dal monitoraggio interno sulla 

DaD, effettuato in questi giorni, e come richiesto soprattutto dai docenti della scuola dell’infanzia e 

dai docenti di sostegno per supportare in questo stato emergenziale i genitori che hanno richiesto  

espressamente ai docenti di ricevere il materiale didattico con tale strumento in quanto risulta 

essere per loro di più facile consultazione;    

RILEVATA la necessità di regolamentare l’utilizzo di questa modalità di comunicazione tra le famiglie 

e i docenti in particolare quelli di sostegno per le attività di DaD;. 

TENUTO CONTO che l’uso della chat WhatsApp e di strumenti ad esso equiparati è vietato tranne 

che per casi eccezionali e preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico di questo Istituto 

come indicato per le vie brevi dal DPO;  

AUTORIZZA 

preventivamente e solo in caso di comprovata necessità gli insegnati ad usare WhatsApp e 

strumenti ad esso equiparati per la gestione dei rapporti con tutte le tipologie di disabilità e di 

disturbo dell’apprendimento e per tutte le famiglie che hanno richiesto  espressamente ai docenti di 

ricevere il materiale didattico con tale strumento in quanto risulta essere per loro di più facile 

consultazione.   

 





A tal fine si propone il seguente Regolamento che tutti si impegneranno a rispettare, attraverso un 

percorso partecipato, per garantire l’efficacia, l’utilità e l’utilizzo rispettoso delle comunicazioni on-

line. Qualora lo strumento sia utilizzato da tutta la sezione/classe è necessario che le indicazioni 

siano rispettate da tutti i componenti per consentire un’efficace accoglienza e gestione delle 

richieste dei partecipanti.    

 

REGOLAMENTO 

Finalità 

Utilizzare per le attività di DaD lo strumento di WhatsApp per la gestione dei rapporti con tutte le 

tipologie di disabilità e di disturbo dell’apprendimento e per tutte le famiglie che hanno richiesto  

espressamente ai docenti di ricevere il materiale didattico con tale strumento, in quanto risulta 

essere per loro di più facile consultazione. 

 
 

REGOLE DA RISPETTARE TUTTI 

 

1. Rispettare tutti la finalità principale del gruppo “Uso per attività di DaD che esula da altre 

tipologie di comunicazione”, pertanto ogni componente è tenuto a rispettare sempre tutti 

gli altri e s’impegna a non pubblicare eventuali contenuti non richiesti e non inerenti la DaD. 

2. Ognuno si assume la responsabilità di trattare i dati dei messaggi inoltrati e ricevuti nel 

rispetto della normativa vigente in termini di Privacy e di Sicurezza informatica, 

impegnandosi a non divulgare impropriamente i contenuti della chat.  

3. I partecipanti sollevano l’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo da ogni responsabilità 

derivante dalla gestione della chat e dall’uso improprio della stessa.  

4. Il Docente che si assume la responsabilità di utilizzare tale strumento nei rapporti con le 

famiglie che lo richiedono ha il compito di  Ricordare sin dall’inizio le regole della chat e 

ripeterle quando serve; 

5. La chat WhatsApp deve essere utilizzata come una bacheca virtuale: si pubblicano 

solo avvisi ed informazioni che riguardano la sezione/classe. Preferibilmente in orari “da 

ufficio”, evitando quindi ore serali o notturne, in cui i cellulari dovrebbero essere spenti. Si 

ricorda che assolutamente non deve essere utilizzata come chat privata, parlando di 

argomenti personali. Chi vuole messaggiare privatamente lo faccia senza coinvolgere gli altri. 

6. Non esprimere giudizi e commenti sugli alunni, sugli altri genitori e sul personale scolastico 

ed evitare messaggi inopportuni  ed argomenti fuori focus; 

7. Non escludere nessuno dal gruppo e rispettare chi non ne vuole fare parte; 

8. Inviare informazioni su richiesta delle insegnanti, solo ed esclusivamente di fronte a notizie 

dell’ultima ora o ad imprevisti; 

9. Scrivere messaggi circostanziati ed esaustivi, evitando di moltiplicare inutilmente interazioni; 

10. Chiunque trasgredisce alle regole sarà ammonito dall’insegnante coordinatore e se prosegue 

nel mancato rispetto delle regole condivise sarà espulso dalla chat;  

11. L’istituzione scolastica non è responsabile dell’uso improprio di tale strumento e non deve 

essere chiamata in causa per eventuali danni arrecati ai componenti del gruppo.  
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