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Circolare n. 19
Oggetto:

Utilizzo improprio credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata per la DDI

La presente, indirizzata agli studenti e per loro tramite alle famiglie, intende richiamare ad un uso corretto delle
istruzioni ricevute per l’accesso alla piattaforma utilizzata per la DDI oltre che delle proprie personali credenziali di
accesso.
Si è assistito infatti ad un utilizzo improprio delle credenziali e alla condivisione con altri soggetti delle
istruzioni ricevute per accedere alla piattaforma. Anche se tali episodi sono ascrivibili a casi limitati ed imputabili solo
ad alcuni studenti, appare necessario allo scrivente esporre le eventuali conseguenze di tali comportamenti.
L’atto di cedere a terzi le proprie credenziali di accesso ovvero disseminare le informazioni per accedere alla
piattaforma utilizzata dalla scuola per la DDI, oltre ad essere sanzionabile attraverso le disposizioni presenti nel
regolamento di istituto, laddove vengano da terzi utilizzate tali informazioni, si configura il fenomeno di interruzione o
turbamento della regolarità del servizio reso dal personale docente nelle sue funzioni ovvero un’ipotesi di reato
punibile ai sensi dell’art. 340 del codice penale che testualmente recita: ”Chiunque, fuori dei casi preveduti da
particolari disposizioni di legge, 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. Quando la condotta di cui al primo comma è
posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due
anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.”
Poiché lo scrivente, a seguito di segnalazione da parte del personale docente, che, desidero ricordare riveste la
qualità di pubblico ufficiale, deve informarne l’autorità giudiziaria laddove si ravveda un comportamento ascrivibile ad
ipotesi di reato, invita le famiglie a spiegare ai propri figli le ripercussioni che potrebbero verificarsi se tali episodi
dovessero ripetersi.
Il personale docente è invitato a dare lettura agli studenti della presente comunicazione ed a spiegare quali
possano essere le conseguenze di tali comportamenti oltre ad invitare gli studenti ad un uso corretto delle credenziali
che sono state loro fornite, evitando in particolare la diffusione delle istruzioni per l’accesso alla piattaforma utilizzata
per la DDI.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Franzò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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