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Circ.n. 314         Cremona, 18 Aprile 2020 
 
                                   - Agli studenti   
          -Alle famiglie 
          e p.c. ai docenti 
            LORO SEDI 

 
Oggetto: Divieto di condivisione link - Modalità di invio agli studenti del link per videolezioni  
 
Si ricorda a tutti gli studenti che è vietato condividere i link delle videolezioni con persone 
esterne alla propria  classe o su internet. 
Intrusioni o scherzi, seppur banali, riconducibili alla condivisione a terzi dei link delle video 
lezioni, saranno denunciati alla Polizia Postale, consegnando alla stessa i report informatici in 
nostro possesso, per l’individuazione e la punizione di tali condotte. Trattandosi di lezioni 
autorizzate dal MIUR (DPCM 4 Marzo 2020), come alternativa al servizio di Didattica in presenza 
(Emergenza Covid-19), anche le lezioni “a distanza” sono tutelate dagli artt. 615 ter, 340 e 110 del 
Codice Penale, configurandosi dei gravi reati in caso di violazione. Si sottolinea il fatto che la 
semplice comunicazione del codice della video lezione a utenti esterni (che non fanno parte della 
classe alla quale la lezione è rivolta), potrebbe costituire fattispecie di concorso nelle suddette 
violazioni. 
 
Si comunica che i docenti sono stati invitati a generare nuovi codici Gmeet poco prima di ogni 
lezione, e a comunicarli sul Wall WeSchool, oppure ad utilizzare le videolezioni da WeSchool 
stesso.  
Si pregano pertanto gli studenti di verificare la modalità scelta dal docente per il collegamento alla 
videolezione, e si raccomanda di non entrare in ritardo nell’aula digitale. 
 
 

               Il Dirigente scolastico 
     Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                    ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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