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ADDENDUM ALLE LINEE GUIDA GENERALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE IN PRESENZA : VIDEOREGISTRAZIONI DELLE LEZIONI. 
 
 
L’Università per Stranieri di Perugia ha predisposto la ripresa dell’attività didattica in presenza e in 

modalità mista, sia per i corsi di laurea e laurea magistrale sia per i corsi di lingua e cultura italiana, 
erogata contemporaneamente in presenza e online, attraverso l’adeguamento delle strutture 

tecnologiche presenti nelle aule. 
 

Nell’ambito della didattica mista le videoregistrazioni delle lezioni possono essere consentite 

solamente previo accordo tra docente e studenti. 
 

É facoltà dei singoli studenti chiedere al docente la possibilità di registrare una determinata lezione. 
A tale richiesta il docente può acconsentire o negare il proprio consenso, essendo libero di 

svolgere l'insegnamento secondo il metodo che, nel rispetto del dettato costituzionale, ritiene più 

opportuno adottare e sempre che tutti gli altri studenti partecipanti alla lezione abbiano espressamente 
e liberamente acconsentito. 

 
Anche il docente può proporre la videoregistrazione della lezione e attivare la stessa 

subordinatamente all’acquisizione del consenso verbale di tutti gli studenti partecipanti 
alla lezione (sia in presenza che da remoto). 

 

Qualora venisse avviata la videoregistrazione, il docente invita gli studenti che non intendano prestare 
il consenso alla videoregistrazione allo spegnimento della videocamera e dei microfoni (se da remoto) 

o al cambiamento di posto in aula, fuori dall’angolo di ripresa (se in presenza). 
 

Il docente attiva la videoregistrazione della lezione sulla piattaforma Microsoft Teams. 

Non è permessa l’avvio della videoregistrazione da parte dello studente, né tramite le 
funzionalità della piattaforma Microsoft Teams, né utilizzando strumenti propri dello 

studente. 
 

La videoregistrazione della lezione è effettuata al solo fine didattico e di ripasso della stessa 
e potrà essere conservata sulla piattaforma Microsoft Teams o, su indicazione del docente sulla 

piattaforma LOL, fino al termine dell’anno accademico. 

 
La lezione deve rimanere solo all'interno della piattaforma nella quale è messa a 

diposizione e al solo scopo di studio personale. 
 

La lezione non può essere copiata, duplicata, modificata o diffusa con alcun canale o 

strumento, anche con riguardo a singoli spezzoni della stessa, su social network, blog, 
piattaforme di video sharing o attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. 

 
Si ricorda che la registrazione di suoni e immagini di persone è un trattamento di dati personali che, in 

caso di diffusione delle stesse sul web, anche attraverso canali social, non può rientrare nell’attività per 

uso personale e domestico/familiare, comportando l'applicazione della normativa europea e nazionale 
sulla protezione dei dati personali. 

La violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per la protezione dati comportano le sanzioni 
pecuniarie di cui all’art. 83 del Regolamento UE 2016/679 e le sanzioni amministrative e penali di cui 

agli artt. 166 e seguenti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

 

 
 


