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        A Tutti i Genitori e Docenti 
           dell'I.C. Principe Amedeo 
                Loro indirizzi 
 
 
 
Oggetto : Emergenza COVID-19  -   Provvedimento del  Garante e trasmissione  informativa.  
 
In relazione all'oggetto porto a conoscenza delle SS. LL. del provvedimento emesso dall'Autorità  
Garante privacy, Antonello Soro, al fine di regolamentare le operazioni inerenti la didattica a 
distanza, in questo momento emergenziale in cui versa l'Italia. 
Ciò nonostante, considerate le straordinarie potenzialità del digitale, è opportuno ed indispensabile 
non sottovalutare i rischi, per un uso scorretto e poco consapevole degli strumenti telematici.  
Ognuno in questo delicato momento deve fare la sua parte, in corrispondenza del ruolo 
professionale e familiare che si ricopre, l'importante è condurre un'azione sinergica, per un adeguato 
percorso dei nostri alunni/figli. 
Per quanto sopra, nel rispetto del GDPR 679/2016,in applicazione dal 25-05-2018,trasmetto Loro, 
per l'adeguamento privacy la specifica nota. 
 
            

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Angela Rispoli 

                Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 dlgs n. 39/93  
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INFORMATIVA PIATTAFORME DI FORMAZIONE A DISTANZA 
CLASSI VIRTUALI EMERGENZA COVID-19 

 

1. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 
diritto fondamentale. Conformemente a quanto previsto nel DPCM 4 marzo 2020 e successive 
modifiche e integrazioni, consulta https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html,  
le istituzioni scolastiche possono provvedere all’utilizzo di piattaforme di formazione a distanza 
per tutta la durata delle sospensioni delle attività didattiche dovuta al contrasto della diffusione del 
COVID-19. L’attività svolta attraverso queste piattaforme implica l’utilizzo di dati personali il cui 
trattamento da parte dell’Istituto è chiaramente improntato al rispetto di tutti i principi del GDPR 
679/2016. Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo 
che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
2. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Dott.ssa Rispoli Maria Angela mail: 

ltic82300d@istruzione.it, pec: ltic82300d@pec.istruzione.it.  
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA:  
3. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 il Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 
personali forniti dall’interessato al momento dell’iscrizione e dell’utilizzo della piattaforma E-
Learning, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

Ï  gestione attività didattiche e di valutazione degli apprendimenti da parte del personale 
docente e/o svolgente funzione (chiamato a cooperare all’attività di docenza o per attività di 
tutoraggio); 

Ï  manutenzione e monitoraggio della piattaforma e-learning, relativamente alla gestione 
tecnica e sistemistica dei dati e alla struttura hardware; 

Ï  condivisione dei contributi degli studenti iscritti alle medesime istanze, usufruendo delle 
risorse/attività disponibili sulla piattaforma e-learning; 

Ï  diffusione dei dati personali obbligatori (nome, cognome, indirizzo e-mail) agli studenti 
iscritti alle medesime istanze. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI 
DATI 

4. I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili 
ai dipendenti e collaboratori dell’Istituto addetti alla gestione della piattaforma, 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. I dati raccolti non saranno 
oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.  
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 
5. I dati raccolti saranno conservati sulle piattaforme per i tempi di validità dei singoli moduli 

didattici. 
SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 
La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria 

informativa privacy. 
Il Titolare non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti. 
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE PIATTAFORME 
UTILIZZATE 

Drive google e mail google, One Drive e Office 365 e mail Outlook 
Ï  I titolari dei servizi hanno redatto delle informative dettagliate in ottemperanza a quanto 

previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR. 
PIATTAFORME PER LA GESTIONE DELLE VIDEOCONFERENZE UTILIZZATE PER 
LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI FRONTALI: Skype, Zoom 

1. L’utilizzo di dette piattaforme necessità dell’utilizzo di server dedicati con spazio sufficiente 
alla registrazione delle video lezione e banda sufficiente a consentire più accessi simultanei. 
Regole generali adottate e comuni a tutte le piattaforme che offrono servizi di 
videoconferenza:  

2. Registrazione della lezione, a discrezione del docente che attiva la room per la video lezione. 
Il video sarà disponibile solo agli studenti della stessa classe. 

1) Il docente richiederà il consenso alla registrazione all’inizio di ogni lezione,  
2) Verranno utilizzati durante lo svolgimento della lezione frontale strumenti: chat per invio di 

messaggi e domandi fra i partecipanti, condivisione dello scherzo da parte del docente relatore 
che avrà a disposizione strumenti per la moderazione delle conversazioni, microfono per 
formulare domande e risposte a quesiti a disposizione dei partecipanti. Gli eventuali video 
della registrazione saranno disponibili solo per il tempo di validità del modulo didattico e 
visualizzabili da parte dei docenti. 

Eventuali altre piattaforme 
Ï  Creazione di classi virtuali. Comunicazioni scuola/alunno scuola/famiglia, condivisione 

di materiali, somministrazione di test e di sondaggi: Edmodo, Impari  
Ï  Sviluppo del linguaggio di programmazione e creazione di ambienti virtuali: 

Programma il Futuro, CodeWeeK, Minecraft, Scratch, AppInventor; 
Ï  Produzione di documenti online, anche in modalità condivisa: Office 365 online, Google 

Documenti.  
Ï  Produzione di mappe offline e online, infografiche 
Ï  Creazione di bacheche virtuali online per presentazioni, documenti, mappe, foto, 

video: Padlet,  
Ï  Repository in ambienti cloud per produzione e condivisione di contenuti digitali (testi, 

presentazioni, moduli): GoogleDrive, Dropbox, OneDrive, iCloud; 
Ï  Comunicazioni a distanza con esperti, gemellaggi con classi, incontri con docenti: 

Skype, WhatsApp.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

Ï  L’ interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 
18, 19 e 21 del GDPR: 

Ï  l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
Ï  la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
Ï  la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 

Ï  la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 



Ï  di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

Ï  di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 
Ï  inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: 

ltic82300d@pec.istruzione.it.  
RECLAMO: 

Ï  L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR 
(http://www.garanteprivacy.it).  

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 
1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere alla piattaforma e-

learning e partecipare alle attività con essa proposte. 
2. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per l’interessato di usufruire del servizio. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Angela Rispoli 

                Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 dlgs n. 39/93  
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M.I.- USR.LA   ISTITUTO COMPRENSIVO  PRINCIPE AMEDEO di Gaeta 
Prot.n.877  C/4 del 31/03/2020 
 

Coronavirus: Didattica on line, dal Garante privacy 
prime istruzioni per l’uso 
 
VEDI ANCHE 

- Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" 

- Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell’Istruzione, 

al Signor Ministro dell’Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia 

in tema di didattica a distanza 

Coronavirus: Didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso 

Nell’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo 

delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le 

implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali. 

Nella lettera inviata al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità 

e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato 

che “il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle 

famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse 

offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica”. E tuttavia, 

ha sottolineato Soro, “le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per 

consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, 

suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche 

alla loro oggettiva complessità di funzionamento”. 

“Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non 

addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta 

consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale”. 

Da qui l’esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell’università un supporto utile alla gestione della didattica on 

line. 

Queste, in sintesi, le prime “istruzioni per l’uso” indicate del Garante. 

Nessun bisogno di consenso 

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento 

dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate 

a scuole e atenei. 

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza 

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e 

università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a 

protezione dei dati. 



Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento 

dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta 

ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il 

trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio online di 

videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti. 

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme 

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto 

della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il 

caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si 

ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti 

esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in 

modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login). 

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la 

didattica a distanza. 

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati 

di docenti,studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni 

fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie. 

 

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente 

necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online e non per ulteriori finalità proprie del fornitore. 

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. 

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno 

consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare 

l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione. 

Correttezza e trasparenza nell’uso dati 

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli 

interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, 

alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel 

rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza 

effettuare indagini sulla sfera privata. 

 

Roma, 30 marzo 2020 


