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Prot.n.2146- 1.4.a                                                                     Salerno 21.04.2020 

Integrazione all’informativa per il trattamento dei dati personali 
per l’implementazione dell’attività di DIDATTICA A DISTANZA 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 13 d. lgs. 
196/2003 

 

Facendo seguito alle Informative per Docenti e famiglie già pubblicate e che qui si richiamano,  vista 

l’esigenza contingente inerente l’epidemia da COVID-19, il nostro Istituto ha deciso di adottare alcuni 

strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione (cfr. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) adatti all’obiettivo di fornire e garantire un 

adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni iscritti. 

 
Tale esperienza, pur scaturendo dalla pressante esigenza contingente inerente all’epidemia da COVID-19, 

potrà costituire, anche successivamente al superamento della fase emergenziale, l’avvio di metodologie 

didattiche online innovative da affiancare a quelle consuete. 

 
L’uso dei nuovi strumenti informatici quali le piattaforme per la gestione delle videoconferenze utilizzate 

per lo svolgimento delle lezioni frontali, la creazione di classi virtuali, condivisione di materiali, 

somministrazione di test e di sondaggi, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione o lo 

svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, lo scambio di comunicazioni scuola/alunno 

scuola/famiglia, ha reso necessario, di procedere all’integrazione della policy sulla privacy, già pubblicata, in 

relazione alle nuove prassi adottate per la protezione dei dati personali. 

 
In linea con il Provvedimento del Garante Per La Protezione Dei Dati Personali del 26 marzo 2020 - 

"Didattica a distanza: prime indicazioni" e del successivo Comunicato del 30 marzo 2020 dello stesso 

Garante, questa Istituzione,  ha scelto di utilizzare quali sistemi informatici a supporto della didattica a 

distanza l’applicativo AXIOS della “AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l..”, ( Registro elettronico AXIOS) il cui 

fornitore tratta già i dati di docenti, alunni e famiglie per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di 

responsabile esterno del trattamento; mentre, per l’ampliamento dell’offerta didattica con videolezioni o 

altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, ha scelto la piattaforma GSuite di Google Ireland 

Limited, certificata AGID,  presente tra le applicazioni indicate su 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html: sulla quale saranno attivati  i soli servizi 

finalizzati alla didattica a distanza. 

 

Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 
all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: 
Tale piattaforma offre due categorie di servizi Google:  

1. SERVIZI PRINCIPALI che comprendono:  

•   Gmail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato.  
•   Calendar, per la gestione dell’agenda.  

http://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html)
http://axiositalia.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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•   Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali. 
•   Meet, per le videoconferenze e videolezioni live;    
•   Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti.  
•   Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in modo     

collaborativo.  
•   Talk/Hangouts, per poter stabilire comunicazioni in tempo reale e creare dei webinar.  

Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo 
privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso:  

o  la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy.  

o Assenza di pubblicità.  

o Il sistema è gestito da un amministratore della scuola ( DS/ Tecnico ) )che può regolare 
l’utilizzo dei servizi (come ad esempio limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno 
della scuola: lo studente opera quindi in un ambiente protetto). 

2. SERVIZI AGGIUNTIVI come YouTube, Maps e Blogger che sono pensati per gli utenti consumer e possono 
essere utilizzati per scopi didattici anche con account G Suite for Education.  Tali servizi possono essere 
attivati SOLO previa autorizzazione dell’amministratore di dominio dell’istituto che stabilisce i servizi da 
attivare per studenti e docenti.  

I genitori che non intendano autorizzare l’uso della piattaforma Google suite per video lezioni , dovranno 

trasmettere dichiarazione motivata all’indirizzo e-mail istituzionale: samm181002@istruzione.it 

 

Di seguito forniamo agli interessati maggiori dettagli relativi al trattamento dei dati che scaturiscono dall’uso 

di tali strumenti, trattamento effettuato in linea con i principi di liceità, correttezza e trasparenza e attraverso 

l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate, al fine di garantire ai suoi dati 

riservatezza, correttezza ed integrità e nel rispetto del pieno esercizio per l’interessato dei suoi diritti. 

 
DATI DEL TITOLARE E DEL RPD 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Dott.ssa  Elvira Vittoria 

BONINFANTE   e-mail: samm181002@istruzione.it   pec:  samm181002@pec.istruzione.it   

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: Ing. Giovanni Fiorillo mail: ing.giovannifiorillo@gmail.com 

tel.3471761615 

 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 

 

TIPOLOGIA DEI DATI: 
 

Il Titolare, al fine di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / 

FAD) agli alunni iscritti effettua il trattamento dei loro dati anagrafici identificativi e dei loro dati di 

contatto. 

BASE GIURIDICA 
 

La base giuridica per ogni trattamento è costituita esclusivamente da norma di legge o, nei casi previsti dalla 

legge, da regolamento. 

La normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi 

dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n.6, ha previsto, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione, l’attivazione di 

modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità 

(cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020). 

Il Regolamento UE 2016/679 prevede che le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a 

mailto:samm181002@istruzione.it
mailto:samm181002@istruzione.it
mailto:samm181002@pec.istruzione.it
mailto:ing.giovannifiorillo@gmail.com
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categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività 

didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (cfr.: art. 6, parr. 1, lett. e), 3, 

lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice della Privacy Dlgs. 196/2003 e ss.mod.) 

Pertanto non è richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al 

trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in 

quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate. 
 

 

FINALITA’ 

Tutti i trattamenti dei dati messi in atto con l’utilizzo delle piattaforme di DAD sono effettuati dal Titolare per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri.  

L’istituto non effettuerà alcun trattamento di categorie particolari di dati personali. 

In particolare, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Titolare provvederà al trattamento dei dati personali per 

l’iscrizione e l’utilizzo della piattaforma per didattica e formazione a distanza, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

• assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto; 
• svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche (quali le 

attività di valutazione per gli alunni, l’aggiornamento, la gestione e la conservazione del fascicolo degli 
alunni); 

• Utilizzare dati anagrafici identificativi, di contatto (ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di 
messaggistica) ed eventualmente delle immagini in videoconferenza esclusivamente per l’erogazione 
della DAD. 

 
Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, 

conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della 

Amministrazione Digitale, ed è svolto con le seguenti modalità: 

• condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale didattico 

(file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

• acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

• videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti, l’isolamento del 

proprio audio e/o video al bisogno o in base alle loro specifiche necessità; 

• sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli studenti; 

• nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi decisionali 

automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale); 

 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica 

per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante (garanzia del 

diritto all'istruzione). 

Si attiveranno i servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati 

personali da trattare evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social 

login e, pertanto, non si procede ad alcuna valutazione d’impatto. 

 

PROVENIENZA DEI DATI, SOGGETTI TITOLATI PER CONTO DEL TITOLARE, MODALITÀ E TEMPI DEI 
TRATTAMENTI, COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DATI 

PROVENIENZA DEI DATI 
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai familiari/tutori 

o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. 

 
SOGGETTI  TITOLATI AL TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE 
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I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale della scuola nella loro qualità di 

addetti autorizzati al trattamento (docenti, assistenti amministrativi e direttore amministrativo). 

È anche previsto che i trattamenti dei dati per conto del Titolare possano essere effettuati da soggetti 

esterni contrattualizzati dall’Istituto per l’esecuzione di particolari compiti. In questi casi i soggetti esterni sono 

espressamente nominati quale “responsabili del trattamento” e limiteranno il trattamento dei dati alle sole 

finalità indicate negli accordi contrattuali; è prevista la riconsegna di tutti i dati da parte di ogni  

responsabile del trattamento all’Istituto all’esaurimento delle finalità contrattuali, fatte salve specifiche 

disposizioni di legge. 
 

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 

Le uniche comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto (email o “id” di 

programmi di messaggistica) saranno effettuate all’interno del gruppo classe al quale partecipano 

esclusivamente gli alunni (e le famiglie ) della stessa ed i docenti. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque resi accessibili ai 

dipendenti e ai collaboratori individuati dal Dirigente dell’Istituto, ai quali saranno  affidati i vari settori   della 

piattaforma e che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o 

incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare del trattamento. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di 

lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di 

alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, 

potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli utenti e che saranno debitamente nominati come 

Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi di 

servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. Gli interessati sono invitati a  dare 

lettura delle  condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate. 

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per 

ottemperare a obblighi di legge o per rispondere a istanze legali e giudiziarie e non saranno, comunque, 

diffusi. 

 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte dei 

fornitori dei servizi FAD. In occasione di utilizzo piattaforme informatiche di didattica a distanza in house e 

gestite per il tramite del Registro elettronico i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non 

appartenenti all’UE. Nel caso di utilizzo di piattaforme informatiche di didattica a distanza di tipo 

educational, i dati potranno essere trasferiti negli USA, nella misura in cui il gestore della piattaforma abbia 

adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding Corporate Rules (Norme Vincolanti di 

Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield). 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori, individuati quali responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole 

tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite 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, ed in ogni caso per un 

periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità. 

In altri sistemi informatici attivati per il solo periodo di sospensione delle attività didattiche (ad esempio 

Gsuite) i dati personali saranno cancellati all’esaurimento delle finalità connesse al trattamento. Di norma tale 

termine coincide con la chiusura dell’anno scolastico, ma potrà essere soggetto a proroghe qualora se ne 
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rendesse necessario la continuità dell’utilizzo. 

 
 

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 
Qualora le piattaforme procedessero a collegamenti ad altri siti web che dispongano di una propria 

informativa privacy, il titolare non avrebbe responsabilità del trattamento dei dati effettuato da tali siti. 

 
 

INFORMAZIONI   SPECIFICHE  RELATIVE  ALLE PIATTAFORME 
 
PIATTAFORME UTILIZZATE DALLA SCUOLA 

  Per i servizi di condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale 

didattico (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni, acquisizione per via 

telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni, per consentire le comunicazioni docente/alunno 

e docente/famiglia , l’Istituzione scolastica si avvale dell’applicativo Axios anche con l’integrazione della 

piattaforma IMPARI. L’Istituto non è responsabile del trattamento dei dati personali di docenti, alunni e 

famiglie degli iscritti poiché, come sopra espresso il fornitore “AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.”, assume il ruolo di 

responsabile esterno del trattamento. 

AXIOS: PRIVACY POLICY disponibile in Scuola Digitale all’interno del profilo utente 
N.B. Tutta l’azione didattica è riportata quotidianamente sul Registro elettronico, da ogni docente, 
secondo l’orario delle discipline. 

 

Per la gestione delle videoconferenze e per lo svolgimento delle lezioni frontali l’Istituzione scolastica si 

avvale esclusivamente della piattaforma Gsuite. A ciascuno studente è stato creato un account istituzionale 

personale destinato alla fruizione della DAD, al cui primo accesso il sistema obbliga alla personalizzazione della 

password per garantire la riservatezza dell’accesso. A tal fine i dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, 

pertinenti e limitati al solo strettamente necessario rispetto alle finalità.  

 

Gsuite: PRIVACY POLICY 

GSuite for Education   (https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none) 

è gestito AD OGGI da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e regolamenti del proprio Paese; 

l’applicazione è presente sul sito del MIUR all’indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-

a-distanza.html 

TERMINI E CONDIZIONI: 
https://policies.google.com/terms?hl=it 
PRIVACY POLICY: 
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 

EVENTUALI   ALTRE  PIATTAFORME 
Le  piattaforme  utilizzabili  per  l’erogazione  di  formazione  a  distanza  disponibili  sono  molte  e,  a titolo 
esemplificativo, ne forniamo un elenco non esaustivo: 

- Creazione    di    classi    virtuali.    Comunicazioni    scuola/alunno    scuola/famiglia,    condivisione    di    
materiali, somministrazione di test e di sondaggi: Edmodo, Classdojo, We School, Impari, GSUITE, Moodle; 

- Esercitazioni online per la preparazione delle Prove INVALSI: Aula01; 
Sviluppo del linguaggio di programmazione e creazione di ambienti virtuali: Programma il Futuro, CodeWeeK, 
Minecraft, Scratch, AppInventor; 

- Produzione di documenti online, anche in modalità condivisa: Office 365 online, Google Documenti. 

- Creazione di presentazioni online, anche in modalità condivisa: Prezi, PowerPoint on line, Google Presentazioni, 

Adobe Spark, Calameo, Emaze, Canva, Buncee, PowToon; 

- Produzione  di  mappe  offline  e  online,  infografiche,  collage  anche  in  modalità  condivisa:  Mindomo,  
XMind, Simplemind,  MindMapFree, Pizup, Ribett, Easelly,Coggle, Popplet; 

http://axiositalia.it/
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
http://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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- Creazione  di  bacheche  virtuali  online  per  presentazioni,  documenti,  mappe,  foto,  video,  ecc:  
Padlet, Symbaloo, Glogster; 

- Editing video e audio: Apowersoft, Screencast-o-matic, Loom, Stop motion studio. 

- Repository  in  ambienti  cloud  per  produzione  e  condivisione  di  contenuti  digitali  (testi,  presentazioni, 
moduli): GoogleDrive, Dropbox, OneDrive, iCloud; 

- Disegno e grafica: Google SketchUp, Sweet Home3D, Autocad; 

- Comunicazioni  a  distanza  con  esperti,  gemellaggi  con  classi,  incontri  con  docenti:  Skype,  Google 
Hangouts, WhatsApp. 

- Creazione e condivisione di cartoni animati: ToonyTool.com, Goanimate. 
-Produzione e visione di Immagini, contenuti e musiche free: Pixabay, Ovovideo, Slideshare, WordPress, - 
Blogger 
- Produzione di ebook e storytelling: Storyweaver, Scribaepub. 

 
Nel caso di utilizzo di tali altre piattaforme l’Istituto non è responsabile del trattamento dei dati degli 

iscritti  per collegamenti effettuati. 

Pertanto, si richiama l’attenzione degli esercenti la responsabilità genitoriale sui collegamenti e 

sull’attivazione di account da parte degli allievi minori di età e sull’osservanza da parte degli stessi delle 

regole dell’ordinamento generale e di quello particolare della scuola, essendo i minori di età affidati al controllo 

dei genitori/tutori, e ai docenti sulla responsabilità personale quali titolari di autonomi account attivati 

personalmente su tali piattaforme. 

 
OBBLIGATORIETA’  DEL CONFERIMENTO  DEI  DATI 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire 

del servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati  comporta l’impossibilità di usufruire 

dei servizi di formazione a distanza. L’eventuale rifiuto esplicito andrà eventualmente comunicato alla mail 

e-mail: samm181002@istruzione.it. In  tal  caso l’Istituzione garantirà il diritto allo studio dell’alunno, anche 

a distanza, mediante le piattaforme per le quali il genitore/tutore ha già rilasciato il consenso al 

trattamento dei dati all’atto dell’iscrizione e/o già precedentemente in uso dal personale docente  

 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO e MODALITA’ DI   ESERCIZIO 

 

L’ interessato ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR ha diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento : 
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

3.l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

4.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare; 

5.l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in  cui  tale  

adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

mailto:samm181002@istruzione.it
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6.opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, tenuto conto che Il conferimento dei dati è obbligatorio per 

l'esecuzione della didattica a distanza 

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al 
Responsabile per la Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail : 

ing.giovannifiorillo@gmail.com 

 

RECLAMO 
Fatta salva ogni altra azione giudiziaria in sede ordinaria o amministrativa, l’interessato potrà proporre 

reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  dati  personale  ai  sensi  dell’art.  77  del  GDPR 

(http://www.garanteprivacy.it). 

Qualora la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese 

dell’UE, la competenza a ricevere e conoscere del reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite 

 
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi 

congrui e altrettanto sarà comunicato prima di procedervi e in tempo per prestare il consenso se 

necessario. 

 

Allegati: 
1. NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
2. ISTRUZIONI OPERATIVE INTEGRATIVE PER IL RISPETTO DEL GDPR 679/2016 

 
 

 

 

 

 

Firmato 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa  Elvira Vittoria BONINFANTE 
 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e 

 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

mailto:ing.giovannifiorillo@gmail.com
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Allegato 1 
 

NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Si ricorda ai docenti, agli alunni ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza si è 
tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. 
L’utilizzo delle piattaforme informatiche ha scopo esclusivamente didattico, per cui non è consentito una forma di uso 
di tipo sociale. 
L’alunno e la famiglia si impegnano pertanto: 

• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 
didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account, 
il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password; 

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

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 
persone che utilizzano il servizio; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

• a non interferire, danneggiare distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; 

• a non effettuare registrazioni o fotografie durante l’attività didattica; 

• a non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali o video non inerenti l’attività didattica; 

• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

• a  conservare  e  trasmettere  gli  elaborati  esclusivamente  nelle  modalità  indicate  da  docente  senza 
condividerli con soggetti terzi; 

• a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 
 
L’alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di qualsiasi titolo 
illecito per i quali si rendano promotori. Essendo la didattica on line un servizio fondamentale che la scuola mette a 
disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso degli 
strumenti informatici. 

 
Per le attività asincrone condivise a mezzo registro elettronico: 

• la registrazione sarà effettuata dal docente tramite una qualsiasi app di registrazione in suo possesso 

• l’audio e il video prodotto saranno condivisi con gli alunni esclusivamente a mezzo registro elettronico; 

• il materiale video  messo a  disposizione degli  studenti da parte del docente come supporto per lo studio 
individuale, non può essere pubblicato. 

 
Per le attività sincrone svolte mediante piattaforme che offrono servizi di videoconferenza: 

1. E’ espressamente vietato l’utilizzo di social network che non offrono ausili dedicati all’education; 

2. I docenti potranno effettuare video-lezioni quando e se lo ritengano opportuno e utile per migliorare e 
completare l’apprendimento dei propri allievi e gli allievi potranno partecipare alle video-lezioni attivate 
quando e se saranno in possesso degli strumenti tecnologici necessari e tale attività risulterà compatibile 
con la propria contingente situazione familiare; 

3. Il docente avrà cura di rigenerare  il link per ogni videolezione: esso sarà rigenerato tramite l’apposita 

applicazione Classroom  all’interno della classe di riferimento; 

4. Durante la video-lezione non potranno essere ripresi, nel luogo dal  quale docente  e  singoli  allievi 
partecipano all’incontro, soggetti terzi, oltre al docente stesso e ai singoli studenti. 

5. Non è consentita la registrazione audio e video della lezione con interventi in diretta del docente e degli 
alunni, senza l’autorizzazione di tutti i partecipanti all’incontro e in nessun caso ne è consentita, comunque, 
la diffusione; 

6.  Nel caso di registrazione della lezione da parte del docente, le videocamere degli alunni dovranno 
essere spente; la registrazione della lezione potrà essere utilizzata solo dagli alunni per fini educativo-didattici e 
non potrà mai essere diffusa a terzi. 

7. E’ vietato effettuare fotografie/video durante la video lezione; 

8. Il  docente  può,  per  giusto  motivo,  registrare  la  parte  di  lezione  riservata  alla  propria spiegazione, da 
uti l izzare come supporto all’azione didattica. 

9. Il docente può, quando lo ritenga giustificato, autorizzare l’allievo che ne faccia richiesta,  a disattivare la 
propria telecamera;  in video lezione, comunque,  lo studente avrà cura di presentarsi  nelle stesse condizioni 
in cui si presenterebbe a scuola. 



9  

 
  
  
 

10. Il docente non è autorizzato a registrare eventuali verifiche, conversazioni o altre situazioni sensibili. 

11. Durante lo svolgimento della lezione frontale i docenti potranno utilizzare i seguenti strumenti: chat per 
invio di messaggi e domande fra i partecipanti, whiteboard, strumenti per la moderazione delle 
conversazione, microfono per formulare domande  e risposte a  quesiti a  disposizione dei partecipanti; 

12. Adottare tutte le misure di cautela per evitare la diffusione di elaborati, lezioni e altro materiale all’esterno 
del gruppo classe di riferimento; 

 
 Gli   studenti  dovranno utilizzare i servizi di G-suite tramite l’account del dominio della scuola esclusivamente per lo    
svolgimento della didattica a distanza. 

Le eventuali registrazioni dei video saranno disponibili solo per il tempo di validità del modulo didattico e visualizzabili 
solo ed esclusivamente dagli allievi del docente, dai docenti e dal personale tecnico formato e responsabilizzato. 

 

 

Allegato 2 
 

Istruzioni operative integrative per il rispetto del GDPR 679/2016 nell’ambito della Didattica a Distanza. 

 
Dispositivi: Dotazioni minime consigliate delle postazioni informatiche utilizzate per l’accesso alle piattaforme 

classi virtuali e sistemi di videoconferenza 

 

   PC / notebook / Tablet Windows sul quale è installato: 

• il sistema operativo Windows 10 o Windows 8; 

• un software antivirus o antimalware; 

• una gestione delle credenziali di accesso con password complesse di almeno 11 Caratteri, 

caratteri speciali, numeri, maiuscole e minuscole; 

• connessioneADSL/ FIBRA/3G /4G/5G. 

   Smartphone/ Tablet Android / IOS (Apple): 

• il sistema operativo recente; 

• una gestione delle credenziali di accesso con password complesse di almeno 11 Caratteri, 

caratteri speciali, numeri, maiuscole e minuscole; 

• connessioneADSL/ FIBRA/3G /4G/5G. 

Regole di accesso remoto alle piattaforme classi virtuali: 

Per l’accesso alle piattaforme classi virtuali es: ( Gsuite -Teams di OFFICE 365) bisogna rispettare le seguenti regole: 

NON SALVARE le password di accesso; 

Effettuare il logout (disconnessione) alla fine di ogni sessione di lavoro, 
dopo che si sono scollegati tutti gli alunni; 

Accesso esclusivo alla visualizzazione delle informazioni personali una volta loggati. Assicurarsi che nessuno 
anche tra familiari ed amici possa visualizzare le informazioni video. In caso di momentaneo 
allontanamento dalla postazione, effettuare il logout dalle piattaforme e spegnere la postazione di 
lavoro e/o utilizzare altri strumenti tecnici (screen saver con password) per impedire la visualizzazione 
di documenticondatipersonalisalvatisuldispositivoancheaccidentalmente. 

 

Regole di Gestione della Videoconferenza 
La Registrazione  del video della lezione può essere effettuata a condizione che il file  relativo sia accessibile 
esclusivamente ai docenti, tutor e alunni della stessa classe a cui si riferiscono con le opportune credenziali di 
autenticazione, ovvero vengano attuate misure idonee all’accesso per la sola classe. 
Il Video non può essere oggetto di divulgazione, è vietato pertanto la pubblicazione su altri siti o canali Social 
anche dell’Istituto non dedicati alla formazione a distanza con gestione degli accessi e suddivisione delle risorse 
per classi; è vietato, altresì, anche consentire a persone diverse da quelle indicate la visione del video attraverso 
l’invio di link tramite mail, WhatsApp o altri canali aggirando le regole di accesso e gestione della piattaforma 
utilizzata. 
Sarà cura dei docenti rilevare le presenze degli alunni che parteciperanno alle lezioni anche al fine di individuare 
eventuali criticità in merito alla possibilità di collegarsi alla rete per partecipare alle attività didattiche a 
distanza. Gli alunni potranno, per motivate e valide esigenze da comunicare al docente, tenere spente le 
fotocamere ed utilizzare il microfono secondo le direttive impartite dal docente. 
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