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Base giuridica del trattamento dei dati personali 
Al fine di consentire l’implementazione della didattica a distanza resasi necessaria nel periodo di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 (decretata con DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020) 

per assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante l’utilizzo di sistemi telematici, ad 

integrazione delle informative già fornite in passato ai genitori e al personale di questa Istituzione in 

applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, la presente si rivolge a tutte 

le componenti la comunità scolastica.  
 

Finalità del trattamento dati  
Nei giorni di sospensione delle attività didattiche in presenza, ai sensi del DPCM 4 marzo 2020, questa 

Scuola realizza azioni di didattica a distanza, che sono da considerarsi a pieno titolo nell’ambito delle 

finalità istituzionali, ossia quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali, con riferimento ai servizi connessi alla didattica e per assicurare il 

regolare svolgimento della stessa (gestione delle attività, assistenza, monitoraggi, assenze e motivi delle 

assenze, autenticazione e gestione degli accessi, valutazione della qualità dei servizi erogati, 

adempimenti degli obblighi di legge). Pertanto, tali azioni di didattica a distanza non necessitano di 

ulteriore consenso al trattamento dei dati personali degli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori, 

personale ata). 
 

Dati trattati 
Le informazioni di alunni, genitori/tutori, docenti, personale ata raccolte e trattate dall’Istituto scolastico 

sono: dati anagrafici, dati di contatto, credenziali di accesso a piattaforme per la didattica a distanza, 

indirizzo ip di collegamento, immagini e dati audio raccolti tramite riprese fotografiche e filmiche dei 

partecipanti alla sessione di formazione a distanza, commenti vocali, commenti tramite chat. 
 

Scelta degli strumenti utilizzati 
Di seguito si riportano gli strumenti informatici, messi a disposizione dal Titolare e allo scopo 

autorizzati, che permettono di effettuare attività di didattica a distanza sulla base delle garanzie offerte 

dai fornitori sul piano della protezione dei dati personali nonché dell’adeguatezza rispetto alle 

competenze degli interessati, consentendo la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di 

materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, 

la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo “social” tra docenti, alunni e famiglie:  

- Piattaforme on line: Registro Elettronico Axios e relative Piattaforme di e-learning “Collabora” e 

“Genius Board impari”; Piattaforma Google Suite for Education. 

- Messaggistica istantanea: Whatsapp, Messenger.  

- Altri strumenti: E-mail, Skype. 
 

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme, quali responsabili del trattamento stesso per conto della 

Scuola, si limiterà a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della 

didattica a distanza e non per ulteriori finalità proprie del fornitore. 
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Al Personale Docente e Ata 

Agli Alunni e ai rispettivi Genitori/Tutori 

Ai Fornitori di beni e servizi 
Loro Sedi 

 

Nel Sito web dell’Istituzione, agli Atti, Nel Registro Elettronico 
  

 

 

Oggetto: INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ai sensi 
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I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di 

un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei 

dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica. 

I dati personali dei minori, del resto, “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati 

personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di 

salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” 

(considerando 38 del Regolamento UE 2016/679). Tale specifica protezione deve, in particolare, 

riguardare l’utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta 

nell’ambito della fornitura di servizi ai minori stessi (considerando 38 cit.). 
 

Liceità, correttezza e trasparenza nell’utilizzo dei dati 
Il personale autorizzato ha accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme impartite e 

alle disposizioni di legge. È vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che 

non sia funzionale allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e 

della dignità degli interessati. 

Nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno essere trattati solo i dati strettamente 

necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati utilizzati per la didattica a distanza saranno conservati per tutto il tempo necessario al 

perseguimento delle finalità sopra riportate e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge. 

Dopodiché, si provvederà alla loro cancellazione. 
 

Norme di comportamento 
Le straordinarie potenzialità del digitale, indispensabili a consentire, soprattutto in questo frangente, 

l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove, non devono indurre a sottovalutare i rischi 

derivanti da un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla 

loro oggettiva complessità di funzionamento.  

Pertanto, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza vanno rispettate le norme 

previste in tema di privacy. 

L’alunno e la famiglia sono tenuti a: 

 conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 

didattica a distanza e a non consentirne l’utilizzo ad altre persone; 

 comunicare immediatamente all’Istituto, attraverso e-mail, l’impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi quali lo smarrimento o il furto della 

password; 

 non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

 non diffondere, in rete o con altro mezzo, immagini, audio e/o video delle lezioni e, più in generale, 

dell’attività didattica con il docente e i compagni;  

 non diffondere, relativamente ad altre persone che utilizzano il servizio, le eventuali informazioni 

riservate di cui si venisse a conoscenza; 

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola: le lezioni, anche 

in linea con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 del Garante per la protezione dei dati 

personali, vanno fruite dagli interessati ai soli fini didattici. 

Nel ricordare che le lezioni in modalità di didattica a distanza equivalgono alle attività didattiche in 

presenza, gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e responsabile, come durante le lezioni in 

aula, secondo le indicazioni del Regolamento d’Istituto; le famiglie e i tutori legali sono invitati a 

vigilare sul corretto comportamento dei minori.  

Eventuali violazioni potranno essere oggetto di sanzione disciplinare e/o di ulteriori azioni che 

l’Istituzione dovesse ritenere necessarie (sospensione dell’account personale dell’alunno ecc.). 

Docenti, alunni, famiglie e personale tutto della Scuola si assumono la piena responsabilità dei dati 

inoltrati, creati e gestiti attraverso gli strumenti digitali. 
 

Aggiornamenti 

Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’informativa potrà 

essere revisionata e integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page 

del sito web dell’Istituto. 
 

 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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