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ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Informativa per la tutela dei dati personali

 

Preso atto che: 

• il 31 gennaio 2020 -GU n.26 del 1

emergenza  in  conseguenza  del  rischio 

derivanti  da  agenti virali trasmissibili;

• il DPCM 4 marzo 2020 ha sospeso per motivi di sicurezza le attivita' didattiche in presenza,  

ma non il servizio di “istruzione” , e il medesimo Decreto  attuativo 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID

all’art.1, lett. g) recita: 

sospensione delle a�vità dida�che nelle scuole

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studen� con disabilità”

• tenuto conto dei successivi provvedimenti emanati dalla Presidenza del C

Ministri e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle suddette misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID

riportano  tra le attivita' essenziali quella di "istruzione"  e

compensativa della fornitura del pubblico servizio vigente;

• considerato il parere del Garante della Privacy del 30.03.2020 che espressamente recita 

“Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza 

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.”
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EMERGENZA COVID 19 

ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Informativa per la tutela dei dati personali 

GU n.26 del 1-2-2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza  in  conseguenza  del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  

derivanti  da  agenti virali trasmissibili; 

il DPCM 4 marzo 2020 ha sospeso per motivi di sicurezza le attivita' didattiche in presenza,  

ma non il servizio di “istruzione” , e il medesimo Decreto  attuativo 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.55 del 04

all’art.1, lett. g) recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutt

sospensione delle a�vità dida�che nelle scuole, modalità di dida�ca a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studen� con disabilità”;

tenuto conto dei successivi provvedimenti emanati dalla Presidenza del C

Ministri e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle suddette misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non ultimo il DPCM  22 marzo, che 

riportano  tra le attivita' essenziali quella di "istruzione"  e abilitano  la DaD a modalita' 

compensativa della fornitura del pubblico servizio vigente; 

considerato il parere del Garante della Privacy del 30.03.2020 che espressamente recita 

“Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza 

il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il 

trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.”
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ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  

il DPCM 4 marzo 2020 ha sospeso per motivi di sicurezza le attivita' didattiche in presenza,  

ma non il servizio di “istruzione” , e il medesimo Decreto  attuativo del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

19 (GU Serie Generale n.55 del 04-03- 2020) 

“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

modalità di dida�ca a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studen� con disabilità”; 

tenuto conto dei successivi provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle suddette misure di contenimento e 

19, non ultimo il DPCM  22 marzo, che 

abilitano  la DaD a modalita' 

considerato il parere del Garante della Privacy del 30.03.2020 che espressamente recita 

“Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono 

il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il 

trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.” 
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• Che il medesimo parere del Garante della Privacy del 30.03.2020 indica che “ 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. “ 

SI INFORMA 

L’Istituto “Coluccio Filocamo” ha provveduto all’iscrizione dell’Istituto alle seguenti piattaforme 

digitali gratuite per il cd. e-learning:  

1. G Suite Google; 

2. Piattaforma “Collabora – Axios” 

Ai fini della tutela dei dati personali, come previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, la scuola ha 

raccolto l’autorizzazione del genitore al trattamento dei dati, con la sottoscrizione del modulo di 

informativa Privacy. 

 

Si informa  altresì che: 

• le suddette pia?aforme servono esclusivamente per lo svolgimento delle a@vità dida@che 

e il relativo account non può essere ceduto a terzi per nessun moCvo;  

• l’IsCtuto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di 

informazioni personali e/o per l’uClizzo dell’account per finalità diverse da quelle 

didattiche;  

• le suddette piattaforme sono conformi alle norme FERPA e gli standard di protezione dei 

dati sono stabiliti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento U.E. per le Istituzioni 

scolastiche;  

• l’Istituto ha pubblicato in una pagina dedicata del Sito web, denominata “Privacy” tu?o ciò 

che attiene al trattamento dei dati personali, con l’indicazione delle figure di sistema. 
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Si informa infine 

che i Docenti stanno utilizzando ulteriori forme e strumenti di comunicazione a mezzo telefono 

(Whatsapp, email, ecc.) sulla base dei dati forniti dalle famiglie all’atto dell’iscrizione per 

mantenere il contatto con gli alunni.  

Ai fini della tutela dei daC personali, come previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, si informano 

docenC, e genitori degli alunni che, considerata  l’unicità  e l'eccezionalità della situazione di 

assoluta emergenza che limita notevolmente i movimenti delle persone, l’Istituto accoglierà 

soltanto l’eventuale diniego a tale utilizzo (whatsapp, email, …) e che il diniego da parte della 

famiglia dovrà essere dichiarato e motivato per iscritto con firma di entrambi i genitori (nel caso 

di alunni minori) e inviato agli uffici di segreteria didattica all’email istituzionale  della scuola. 

 

Roccella Ionica, 17/04/2020       

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


