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Prot.n.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FAMIGLIE E 

GLI ALUNNI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DIDATTICA E FORMAZIONE A 

DISTANZA 

 

OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per 

finalità di didattica a distanza, in conseguenza del D.P.C.M. 04 marzo 2020 che prevede, tra le 

misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la 

sospensione dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle 

attività scolastiche. In considerazione di quanto previsto all’art.1, comma1, lettera g, e nel rispetto 

del senso di responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità 

didattica a tutti i suoi studenti, si è deciso di attivare un sistema di Didattica a distanza per far fronte 

all’attuale situazione. Il titolare( il dirigente scolastico) e i suoi incaricati tratteranno i dati personali 

degli alunni strettamente necessari (nominativo, numero di telefono, email) ad effettuare la 

generazione di un account per la gestione delle eventuali piattaforme di didattica a distanza, per 

assolvere alla funzione di svolgimento delle lezioni a distanza. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati anagrafici identificativi, di contatto 

(ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle 

immagini in videoconferenze per l’erogazione della DAD/FAD ed è finalizzato a: 

• 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 

 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; 
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• 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 alla bisogna 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); 

• le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto 

saranno effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e 

relative famiglie. 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

CONSEGUENZE DEL MANCATO 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 o il mancato consenso 

comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali: 

• gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro 

elettronico, il fornitore del servizio di webconferencing, il fornitore dei contenuti di didattica 

digitale, che agiscono in qualità di responsabili o di titolari del trattamento secondo le 

specifiche di volta in volta dichiarate; 

In particolare per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese 

riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno 

degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza. La comunicazione/diffusione, in 

osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie. 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. Resta in ogni 

caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che comportino 

la presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di utilizzo della piattaforma Google 

Suite for Education). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme 

utilizzate. 

Il canale ufficiale per le comunicazioni scuola-famiglia è il registro elettronico Argo, accessibile a 

tutti i genitori/tutori, dotati delle proprie credenziali, cliccando su Portale Famiglia 

https://www.argofamiglia.it/ e presto anche con link diretto dal sito dell'Istituto. 

I Docenti che lo ritenessero utile, potranno comunicare utilizzando altri canali (ad es. whatsapp) 

riferendosi direttamente ai genitori/tutori, per tutelare la privacy e la sicurezza dei minori. 

Per quanto riguarda l'uso di Piattaforme di e-learning, come Edmodo/Moodle/bSmart,Cisco dovrà 

compilarsi  il Modulo per il consenso all'utilizzo delle Piattaforme didattiche digitali. 

I genitori/tutori sono invitati a leggere attentamente le indicazioni sulla privacy. 

 

Piattaforme digitali - Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale emanato dal 

MIUR, e al fine di un rafforzamento della didattica digitale e del potenziamento dell'apprendimento 

collaborativo, L’istituto secondario di I grado “Ciro Scianna” intende utilizzare, in via sperimentale, 

piattaforme educative (EDMODO/bSmart/Moodle/ Kahoot/Cisco) per uso esclusivamente didattico. 

Il docente ha il controllo completo delle attività degli studenti: all'interno della piattaforma è 

possibile scambiare materiale in formato digitale, come documenti, video o altre risorse pensate 



dall'insegnante,così come è possibile accedere a quiz, sondaggi o partecipare ad argomenti di 

discussione lanciati dal docente. A loro volta, gli studenti interagiscono con l'insegnante 

partecipando alle attività previste in piattaforma creando il loro apprendimento in maniera 

collaborativa. La scelta di avvalersi ditale strumento persegue i seguenti obiettivi: 

• attivare la didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività in sgeuito all’emergenza 

epidemiologica COBID 19; 

• guidare gli studenti ad un uso responsabile e consapevole della tecnologia e della rete internet; 

• offrire uno strumento di comunicazione fra studente e docente creando un maggiore 

coinvolgimento e interesse verso le discipline; 

La protezione dei dati personali è un principio cardine per gli sviluppatori della piattaforma; 

proprio per questo motivo, gli studenti possono accedervi soltanto se invitati da un insegnante 

mediante il codice gruppo e gli unici dati che devono fornire per l'accesso sono nome e cognome, 

mail. Una volta effettuata l'iscrizione alla classe gli alunni potranno prendere visione del materiale 

pubblicato dagli insegnanti e svolgere le attività proposte. 

Come per l'apertura di una qualsiasi casella di posta elettronica, anche per la creazione di un 

account sulla piattaforma viene richiesta la registrazione di una password: tale codice è personale e 

non deve essere divulgato, poiché ogni studente sarà ritenuto responsabile di quanto pubblicato 

con il proprio profilo. L'insegnante all'interno della piattaforma svolge la funzione di moderatore: 

pertanto, può decidere di bloccare l'accesso all'alunna/o che abbia assunto atteggiamenti scorretti 

al suo interno. 

Le norme sulla privacy delle singole piattaforme sono reperibili direttamente sui siti: 

per EDMODO https://www.edmodo.com/privacy#policy –  

per bSmart https://www.bsmart.it/pages/privacy  

per Kahoot https://kahoot.com/files/2017/09/Kahoot-Security-White-Paper.pdf 

per Continua la scuola (CISCO): https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html 

MOODLE: sulla piattaforma dell’Istituto 

Per poter accedere e utilizzare la piattaforma, è necessario che i genitori degli alunni diano 

espresso consenso in tal senso. Si chiede pertanto ai genitori degli alunni di autorizzare tramite 

modulo prestampato il consenso all'uso della piattaforma digitale, ai sensi e per effetti del 

D.Lgs.196/2003 e del GDPR 679/2016, in modo che tutti gli allievi possano usufruire di tale 

opportunità di apprendimento.  

La sottoscrizione di tale liberatoria implica l'accettazione per presa visione delle norme di utilizzo 

e della privacy inerenti la piattaforma.  

Il genitore che non volesse rilasciare il proprio consenso dovrà fare dichiarazione scritta e inviarla 

alla mail della scuola. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica 

autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Responsabile della protezione dei dati è Alkaest Srl nella persona della Dott.ssa Farina Alessandra 

della  quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: alessandra.farina@alkaest.org.   

La persona, referente interno per il trattamento, cui  potrete rivolgervi per far valere i diritti  

sottoriportati  è la sig.ra Vita Perricone. 

Diritti degli interessati 

Ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del GDPR UE 

2016/679, l’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi 

dati personali, di richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e di revocare il 

consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 
 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN 

VIDEOCONFERENZA 

Si ricorda agli studenti ed 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 norme di comportamento. Lo studente e 
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la famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate: 

• l’utilizzo di Skype e/o altre piattaforme ha scopo esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare 

altre forme di uso di tipo sociale; 

• anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 

partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente; 

• nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 

discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. L’utilizzo 

di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è 

consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la 

pubblicazione; 

• non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

• non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

• è consentito l’ utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed 

esclusivamente per le attività didattiche della Scuola; 

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

• è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a 

distanza. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di 

qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori. 

Essendo la didattica online 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. 

 

Netiquette  

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il 

servizio di piattaforma e-learning possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente 

che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo 

contesto.  

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra il docente e lo Studente, dovrai accedere 

alla piattaforma con frequenza quotidiana.  

2. Se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il browser Google Chrome o Mozilla 

Firefox.  

3. Invierai, generalmente, messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando; 

indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente 

individuare l'argomento della mail ricevuta.  

4. Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete.  

5. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.  

6. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.  

7. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.  

 8. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto.  

9. Quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti 

o dei tuoi compagni.  

10. Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni 

 

        La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  



 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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