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Circolare n. 141                                                                                                      Gallio, 28 marzo 2020                                                                                                                  

 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Agli alunni 

 Al sito web  

 

Oggetto: didattica a distanza - informazioni sulla tutela della Privacy 

La presente ha lo scopo di definire e chiarire quali siano le importanti azioni di tutela della privacy che 

devono essere messe in atto nella fruizione della didattica a distanza. 

In ottemperanza ai diversi DPCM e Note Ministeriali i docenti di ogni ordine e grado stanno attivando forme 

di didattica a distanza per consentire ai ragazzi di non interrompere il loro processo formativo e mantenere 

una continuità con il mondo scolastico in particolare con i loro compagni e i docenti. 

È importante però soffermarci anche sulla tutela della Privacy che coinvolge tutti con diverse 

responsabilità: studenti, genitori, docenti, Dirigente Scolastico. 

Il nostro Istituto ha adempiuto alla tutela della Privacy di tutte le parti coinvolte attraverso documentazioni 

inviate e sottoscritte dai genitori in varie occasioni: iscrizione; attivazione del registro elettronico; consegna 

e attivazione delle Google Suite; liberatorie...  

Vista comunque la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al momento tutte le procedure 

previste, il titolare del trattamento (rappresentato legalmente dal dirigente scolastico) nell’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, effettuerà i trattamenti previsti: 

- In modo lecito, corretto e trasparente; 

- Per finalità determinate, esplicite e legittime; 

- Con dati adeguati, pertinenti, limitati, esatti e aggiornati rispetto alle finalità; 

- Adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire i rischi e garantire 

un’adeguata sicurezza. 

Alla ripresa delle normali attività, sarà possibile formalizzare, se necessario, il consenso con le procedure 

previste o in relazione a quanto eventualmente indicato dal Garante. 

 

Si invitano genitori, studenti e docenti a prendere accurata visione delle condizioni e norme per la 

didattica a distanza nonché alla informativa sulla privacy di seguito elencate. 

 

CONDIZIONI E NORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

- Gli account utilizzati fanno parte del dominio @icgallio.it di cui l’Istituto è proprietario. 

- Qualora si fosse nell’impossibilità di accedere al proprio account, si avesse il sospetto che altri vi 

accedano o le credenziali vengano smarrite o siano oggetto di furto si prega di comunicare 

immediatamente tali circostanze all’Istituto. 

- Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale.  Le credenziali 

di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi. 

- L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e 

di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 
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- Il personale scolastico si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale 

a cui saranno inviate circolari e informative. 

- L’utente si impegna ad utilizzare i servizi offerti unicamente per le attività didattiche dell’Istituto e a 

non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali riservati. 

Inoltre, egli si impegna a non diffondere eventuali informazioni riservate o personali di cui venisse a 

conoscenza che riguardino le persone che utilizzano il servizio. 

- L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino 

danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti. 

- All’utente è vietata la diffusione, intera o parziale, con qualsiasi mezzo, di immagini, video o audio, 

di quanto eventualmente acquisito durante le sessioni di didattica a distanza. Ancor di più è vietato 

rielaborare e diffondere con programmi di video editing immagini o documenti acquisiti durante le 

lezioni, sia relativi ai docenti che ai compagni di classe. 

- Le video-lezioni svolte tramite piattaforme non vanno registrate a cura degli Studenti, nemmeno 

parte delle lezioni. Sarà cura del docente registrare eventualmente le lezioni avendo cura di far 

disattivare le webcam agli studenti. 

- L’utente si impegna a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli 

altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

- L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico, alle leggi 

vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

- E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

- L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il 

proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che non rispetti le presenti 

disposizioni. 

- L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da 

ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 

conseguenza di un uso improprio. 

 

La didattica a distanza è una modalità che la scuola mette a disposizione in questo periodo di emergenza 

ed è un’opportunità, in questo momento l’unica, che ogni studente ha per imparare ad apprendere e a 

lavorare in gruppo; è necessario, da parte di tutti, rispetto ed autocontrollo nell’uso di tutti gli strumenti 

che rendono possibile tale tipo di formazione.  

Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa CARMELA MANCUSO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FAMIGLIE, GLI ALUNNI ED I DOCENTI IN 

RELAZIONE ALL’ADOZIONE DI STRUMENTI DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 

101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni relative ai trattamenti di dati personali 

effettuati per lo svolgimento di attività di didattica a distanza. 

 

L’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei Vostri dati personali verrà 

effettuato ai soli fini di permettere la fruizione dei servizi di didattica online ed è svolto nel rispetto dei 

principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la 

riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

I principali tipi di dati trattati sono, a titolo esemplificativo, le credenziali di accesso alle piattaforme, 

l’indirizzo ip, le riprese dei partecipanti, i commenti degli utenti, i voti assegnati dai docenti. 

La base giuridica del suddetto trattamento è rappresentata dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico 

ai sensi dell’art. 6, parag. 1, lett. e del GDPR e, in caso di categorie particolari di dati, a fronte di motivi di 

interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9 parag. 2 lett. g del GDPR. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza non potranno essere messi a disposizione dello 

studente i servizi della didattica online e ciò potrà influire sull'esperienza didattica dello studente. 

I dati verranno conservati 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, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il 

perseguimento delle finalità. 

Il trattamento sarà effettuato a cura del personale dell’Istituto debitamente autorizzato. 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta, inoltre, che i dati possano essere portati a 

conoscenza di soggetti esterni all’Istituto che possono agire quali titolari autonomi ovvero responsabili 

esterni del trattamento.  

In particolare, essi potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali è in essere un rapporto 

contrattuale o un accordo di servizi finalizzato a permettere la fruizione dei servizi nonché ai soggetti 

partecipanti alle sessioni di didattica online. 

I dati possono essere trasmessi al di fuori dell’UEprevia verifica che la piattaforma esterna adotti 

meccanismi di garanzia come le Norme Vincolanti di Impresa o abbiano aderito a specifici protocolli (es. 

privacy Shield). 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se 

incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la 

richiesta al Titolare del trattamento oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data 

Protection Officer - “DPO”) reperibile ai seguenti recapiti: tel. 049 0998416; e-mail: dpo@robyone.net; 

posta elettronica certificata: dpo.robyone@ronepec.it. 

Infine, informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 

 



 

 


