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Comunicazione n° 404 

 

Oggetto: Problematiche di privacy relative piattaforma Zoom 

 

 

Considerato il rincorrersi di voci circa la non affidabilità della piattaforma Zoom per violazione 

privacy, mi corre l’obbligo, anche dopo aver sentito esperti del settore, dare alcuni chiarimenti: 

 

1. Le videolezioni scolastiche sono create dai docenti, che da pochi giorni utilizzano non più la 

loro mail personale ma una mail istituzionale creata apposta per la creazione di 

videoconferenze  

2. Gli alunni per potersi connettere devono semplicemente indicare un id e da ieri, per 

maggiore sicurezza, anche una password fornita dai docenti, quindi si deduce che altri dati 

oltre il nome e cognome non vengono forniti e quindi non visibili dalla piattaforma zoom 

3. gli account Facebook o Instagram degli alunni violati sono derivati dall’utilizzo che ne 

hanno fatto gli alunni tra amici dove hanno utilizzato le loro credenziali, ma questo può 

accadere sempre e la scuola non ne ha assolutamente responsabilità. 

4. Ai docenti si raccomanda di generare un id diverso per ogni lezione ed evitare la diffusione 

del proprio id personale 

 

La piattaforma zoom/us è stata ritenuta più idonea fra tutte proprio perché non abbisognava di 

iscrizioni degli alunni. La scrivente, sempre molto attenta ai livelli di privacy di tutto il personale e 

degli alunni, vigilerà affinchè tutto questo sia sempre garantito.   

Ma invito anche gli alunni a stare attenti a mettere in giro notizie false e non verificate e vagliate. Di 

bufale ce ne sono in giro già parecchie. 

Spero con questo di aver chiarito la situazione reale.  

 
Tanto per i dovuti adempimenti. 
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