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Ai Dirigenti Scolastici  

della rete "S@RETE SICURI"  

Loro Sedi 

 

In questo straordinario periodo di emergenza che tutti stiamo vivendo e che ci ha 

travolto con le sue novità, ci è sembrato opportuno approfondire un argomento che si 

sta rivelando particolarmente delicato. 

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che gli strumenti digitali a servizio della 

didattica possono essere utilizzati senza alcuna necessità di acquisizione di ulteriore 

consenso al trattamento dati da parte dei genitori degli alunni, ribadito anche dal 

Garante Privacy con nota del 30 marzo 2020. 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 

della legge 101/2018 e seguenti. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è "Denominazione Scuola" nel suo complesso, legalmente 

rappresentato dal Dirigente Scolastico.  

 

Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 

 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico d'istruzione nei modi 

previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. 

In particolare, la presente informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle 

attività di didattica a distanza. 

 

E’ necessario però precisare che: 

o   Le sessioni didattiche svolte con strumenti di videoconferenza sono a tutti gli effetti 

da equiparare alle sessioni di lavoro in aula e pertanto non deve essere consentita la 

partecipazione di genitori, fratelli o altra persona al di fuori degli alunni e dei docenti; 

o   Al termine delle sessioni di lavoro bisogna richiedere agli alunni di chiudere il 

browser in modo da terminare la sessione per mettere in sicurezza i dati in essa 

condivisi. Infatti, una volta chiuso il browser all’accesso successivo verrà richiesto 

password di collegamento al meeting e ciò eviterà l’accesso di persone non 

autorizzate; 

o   I docenti devono informare gli alunni che tali strumenti didattici multimediali 

devono essere utilizzati esclusivamente da loro e non devono far partecipare altre 
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persone alle sessioni di formazione a distanza. Tale informativa dovrebbe 

possibilmente essere inserita sul cruscotto di collegamento di Google Classroom, 

Zoom, etc, magari riempiendo il titolo o le note della pagina principale del portale in 

modo che sia ben chiaro a tutti, alunni e genitori, quali siano le misure messe in atto 

dalla Scuola per il trattamento dei dati per lo svolgimento delle lezioni a distanza. 

Norme di Comportamento 

Si ricorda agli studenti e ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a 

distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti 

norme di comportamento. Lo studente e la famiglia s'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 (Google Suite for Education o altre);  

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da 
parte dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle 

attività di didattica a distanza e dai progetti correlati;  

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche 

della Scuola; 

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

compagni; 

 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica 
a distanza. 

 

Salerno, 31/03/2020 

Cordiali saluti 

 

 


