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Circ.170
Ai docenti
Alle famiglie degli alunni
Albo circolari on line
Albo on line
Atti

Oggetto: misure in materia di privacy per la didattica a distanza
Con la presente, in seguito a contatti con DPO dell’Istituzione Scolastica, di cui si riportano i contenuti in
sintesi, si indicano alcune misure in materie di privacy per l’attività della didattica a distanza:
La Didattica a distanza costituisce un mezzo per perseguire una prestazione (l’insegnamento) che costituisce
attività istituzionale dell’Istituzione scolastica


Tale strumento costituisce un presupposto indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi
didattici e formativi, come previsto dai DPCM 6 e 8 MARZO 2020, unitamente alle note MIUR 6 marzo
2020 n. 278 e 8 marzo 2020 n. 279.
È attivata la didattica a distanza per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare
riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali, che prevede:

 utilizzo del registro elettronico REGEL con le modalità indicate nel vademecum inviato ai docenti dal
team digitale (Scuola Primaria e SSPG) per la predisposizione di materiale utile al proseguimento
dell’attività didattica;
 possibilità di pubblicazione sul sito on line dell’istituzione scolastica di materiali fruibili dalle famiglie
per tutti gli ordini di scuola;
 pubblicazione sul sito on line dell’Istituzione scolastica/invio da parte dei docenti di scuola
dell’infanzia ai rappresentanti di sezione di materiale didattico utile alle famiglie per lo sviluppo delle
competenze attese dai campi di esperienza;
 possibilità di utilizzo di piattaforme internet per didattica a distanza attivate dai docenti, previa
valutazione con il team digitale dell’opportunità e sicurezza delle stesse e attuate secondo le
indicazioni in materia di privacy di seguito riportate


Le piattaforme usate sono gratuite, sicure e di semplice utilizzo, fruibili da tutti i dispositivi e non
prevedono, al momento, interventi diretti in video o audio degli alunni
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L’attivazione delle piattaforme di didattica a distanza non comporta, per la scuola, la necessità di
acquisire dati aggiuntivi rispetto a quelli che già detiene e tratta legittimamente in forza
dell’iscrizione dell’allievo
Se, tuttavia, la scuola non recepisce informazioni nuove, è invece l’azienda che gestisce la
piattaforma ad acquisirne e, di conseguenza, è l’azienda stessa Titolare del trattamento dati,
proponendo al fruitore un’informativa privacy
Nel caso in cui i docenti dovessero attivare video-lezioni in forma di registrazione audio-video senza
interlocuzione (video-lezione frontale senza interventi degli alunni) e gli stessi siano caricati su
piattaforme attivate dall’Istituzione scolastica (ipotesi non ancora attiva) o sul sito della Scuola, i
docenti saranno destinatari di informativa privacy didattica a distanza (modello allegato A)
Nel caso in cui le video-lezioni dovessero intervenire con registrazione di domande/interventi con o
senza utilizzo di immagini acquisita da webcam, (sempre nel caso di piattaforme attivate
dall’istituzione Scolastica, modalità non ancora in atto), oltre alla precedente sarà fornita a tutti gli
esercenti la potestà genitoriale sui minori l’informativa privacy didattica a distanza (allegato B)
Nell’attivare piattaforme di didattica a distanza in modalità autonoma, i docenti, previo confronto
con il team digitale e il Dirigente Scolastico, porranno attenzione alla sicurezza e opportunità delle
stesse, attivando le misure in materia di privacy in caso di video-lezioni con eventuale intervento di
alunni
Si ricorda, comunque che evitare la registrazione della voce e delle immagini degli allievi costituisca
un’opportuna misura di cautela.
Si ricorda inoltre alle famiglie di esercitare tutte le forme di controllo sull’attività al computer dei
propri figli

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marta Bollini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs. n. 39/93)
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