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Ai Docenti 
           Agli Studenti 
           Alle Famiglie 

 
 
OGGETTO:PRIVACY E LIBERATORIE NELL’UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Con l’introduzione della didattica a distanza i Docenti si servono di alcune piattaforme per effettuare lezioni, condividere 
documenti, verificare e valutare percorsi di apprendimento . 
L’utilizzo di  piattaforme  comporta per la scuola la necessità di regolamentare l’erogazione di questo servizio nel rispetto 
del diritto alla Privacy degli utenti. 
Sono due, quindi, le interazioni che si instaurano e che interessano le figure agenti: 
 
1. il rapporto tra gli utenti e la piattaforma; è un rapporto diretto dove la piattaforma e non la scuola risulta  
              titolare del trattamento dei dati e gli utenti sono i soggetti interessati. Ciascuna piattaforma  propone una  
              informativa sulla Privacy raggiungibile al Link riportato in “Aggiornamento del GDPR” allegato alla presente  
              circolare. 
 
2. il rapporto tra la scuola e gli utenti nella elargizione della didattica a distanza; in questa relazione si intersecano  
               le responsabilità e i diritti/doveri delle figure coinvolte quali Docenti, Famiglie e Studenti. 
 
Le indicazioni che seguono riguardano in particolare le lezioni in streaming. 
Le situazioni che si possono riscontrare sono le seguenti: 
 
a) Videolezioni senza registrazioni audio/video; 

 

b) Videolezioni con registrazioni audio o video nelle seguenti modalità: 

 

- registrazioni che riguardano esclusivamente i docenti (video lezione frontale senza interlocuzione), 

- registrazioni che coinvolgono anche gli allievi (registrazione di domande, interventi posti al docente con o senza 

immagine acquisita da webcam): in questo caso è prevista la autorizzazione scritta dei Genitori. 

Vista l’impossibilità di acquisire al momento la firma di autorizzazione, si consiglia vivamente di evitare la registrazione 

della voce e delle immagini degli allievi. Nel caso si dovessero effettuare registrazioni che coinvolgano anche gli allievi è 

obbligatorio acquisire la autorizzazione degli allievi se maggiorenni o degli esercenti la patria potestà genitoriale se 

minorenni; quindi, senza queste autorizzazioni, è vietato effettuare tali registrazioni. 

I Docenti si assumono la piena responsabilità dell’uso corretto e responsabile delle piattaforme nonché delle informazioni 

create e inoltrate nell’esercizio della didattica a distanza. 
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STUDENTI e GENITORI 
Gli Studenti non devono: 

• consentire ad altri e a nessun titolo l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, 

• diffondere i dati personali di cui venissero eventualmente a conoscenza durante le attività, 

• utilizzare i servizi offerti per la didattica a distanza per usi diversi da quelli scolastici, 

• diffondere in rete, o in qualunque altro modo, informazioni e materiali relativi alle attività realizzate dai         

Docenti, con i Docenti e con i compagni di classe, in qualunque forma (registrazioni, screenshot,  

        riprese con video camere, ecc.). 

Per gli studenti che non osservassero le norme indicate saranno presi provvedimenti disciplinari come da Regolamento di 

Istituto. 

 

 

 

 

Per poter utilizzare i servizi di Google Suite for Education, una delle piattaforme indicata anche dal MIUR per 

l’erogazione della didattica a distanza, agli studenti di alcune classi è stato provvisoriamente attivato un account 

istituzionale. 

L’attivazione dell’account è regolata dalle informative specifiche della piattaforma ed è soggetta a consenso parentale nel 

caso di minori. Pertanto i Genitori degli Studenti minorenni: 

 

a) se non intendono attivare questo account devono darne immediata comunicazione all’indirizzo mail  
            fblosio@itiscardanopv.gov.it; 

 
b) se sono favorevoli alla attivazione dell’account vale il principio del silenzio-assenso; dovranno firmare  

              il consenso parentale richiesto dal Gestore della piattaforma, condividere la password con il minore e  

              controllare le mail che contengono comunicazioni istituzionali. 

 

Studenti e Genitori si assumono la piena responsabilità dell’uso corretto e responsabile delle piattaforme nonché delle 

informazioni create e inoltrate nella fruizione della didattica a distanza. 

 

 

 

Allegato: GDPR-Aggiornamento Informativa Privacy-Marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

(AGGIORNAMENTO MARZO 2020) 

 
La presente informativa, redatta sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (detto anche GDPR), costituisce 
l’aggiornamento, dovuto all’introduzione del trattamento dati relativo alle attività di didattica a distanza, della precedente 
informativa già resa e pubblicata. 
 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del 
titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 
 
Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di 
un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. 
 
Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un 
soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie 
particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di istruzione; il mancato 

conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di istruzione pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire il consenso dell’interessato. 

 
Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di 
soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del 
trattamento. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine 
a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, 

Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di legge o di regolamento, alcuni dati personali potranno essere 

oggetto di diffusione. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli 

interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la 

predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i servizi informatici. 

Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, quali a titolo 

esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, il titolare potrà pubblicare o 

diffondere foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola o con altri mezzi diffusivi, posto che la pubblicazione di tali 

materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti e sia non 

eccedente e proporzionale rispetto alle finalità. 

Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, esercitando i diritti 

previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione). 

Con l’utilizzo di alcune piattaforme per la didattica a distanza, i dati personali potranno essere trasferiti fuori dalla UE, nella presente 

informativa sono avanti riportati i collegamenti alla privacy policy delle piattaforme didattiche utilizzate dall’Istituto. 
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Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti defin ite da 
AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli 
archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
 
Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’ing. Francesco Blosio, raggiungibile alla mail ing.francescoblosio@gmail.com 
o al numero 3392164881. 
 
Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
(laddove non diversamente prescritto dalle leggi vigenti) degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei 
dati, ing. Francesco Blosio, alla mail ing.francescoblosio@gmail.com o al numero 3392164881. 
 
Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
Link alle privacy policies adottate dalle piattaforme didattiche utilizzate dall’Istituto 
 

Privacy Policy - WeSchool 
 
Privacy - BigBlueButton 
GDPR - Blindside Networks 
 
ZOOM PRIVACY POLICY - Zoom 
Official Statement: EU GDPR Compliance – Zoom Help Center 
 
Norme per la Privacy - Edmodo 
What about GDPR? – Edmodo Help Center 
 
Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google 
 
Informativa sulla privacy di Microsoft – Privacy Microsoft 
 
https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html 
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/gdpr.html 
 

 


