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Alle Famiglie  

Ai Docenti della scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti della scuola Primaria 

Ai Docenti della scuola secondaria di 1°grado 

 Al DSGA 

Agli Atti, all’Albo, al  Sito web 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Didattica a Distanza su Piattaforma Web – Informativa e Autorizzazione dei Genitori 

 

 

DPCM 8 marzo 2020  -  D.L. 17 marzo 2020 n. 18 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 stabilisce che “i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.” 

La Nota n. 279 dell’8 marzo 2020 del MIUR recita che “il protrarsi della situazione comporta la necessità 

di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione“. 

Sempre la suddetta Nota continua affermando che “Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno 

intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi 

progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di 

piattaforme per la didattica a distanza…”. 

“Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile”. 

“Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano 

abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici 

forme di contatto sono da raccomandare vivamente”. 

Certamente le difficoltà in una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo sono notevoli.  

E tutti siamo consapevoli che la didattica a distanza comporta degli ostacoli: la disponibilità di un 

computer, la connessione ad internet non sempre ottimale, il limitato numero di GigaByte a disposizione, 

la gestione di più figli contemporaneamente e la poca dimestichezza con l’uso dei software.  

Tuttavia è in gioco il diritto allo studio dei nostri allievi, un diritto fondamentale garantito dagli Artt. 3 e  

34 dalla Costituzione Italiana, che, rispetto a tale diritto,  alla  famiglia e ai docenti attribuisce un ruolo di 

enorme responsabilità.  

E’ necessario uno sforzo comune da parte di tutti, per garantire anche in questo momento la continuità del 

processo educativo dei nostri bambini e ragazzi attraverso una nuova modalità didattica alla quale dobbiamo  

dare valore formativo e relazionale. 

Invitiamo pertanto i genitori ad affiancare i propri figli seguendo con puntualità le lezioni e le 

indicazioni dei docenti e gli alunni a mostrare responsabilità impegnandosi, studiando e mantenendo i 

rapporti, anche se solo virtuali, con compagni e docenti. 

Riguardo alle diverse problematiche, per la connessione internet segnaliamo l’iniziativa di solidarietà 
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digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione dove diverse compagnie 

telefoniche hanno messo a disposizione offerte per avere più GigaByte di traffico dati. A tal proposito si 

consiglia di consultare la seguente pagina web https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

Per quanto attiene invece alla disponibilità di computer o altri supporti informatici, il Decreto Legge del 17 

marzo 2020 n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19”,  in particolare 

all’art.120 - Piattaforme per la didattica a distanza- delinea una forma di supporto alle famiglie degli allievi 

per l’acquisto dei  materiali necessari alla didattica a distanza. 

Perciò invitiamo le famiglie che presentano una o più d e l l e  difficoltà suindicate a segnalarle ai 

coordinatori di classe che ne riferiranno ai propri responsabili di plesso, affinché la scuola possa attivarsi 

per trovare una soluzione. 

 

 

 

Trattamento dati per l’espletamento della didattica a distanza 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE A DISTANZA ( FAD) 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (REG. UE 679/2016) E DEL CODICE PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 

 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof.ssa Maria Rosaria Ippolito in qualità di Titolare 

del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei ed il minore che 

Lei rappresenta (studente), per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire 

le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa con particolare 

riguardo alla didattica a distanza, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il 

trattamento dei dati personali in suo possesso. 

 

Come e perché il Titolare raccoglie e tratta i dati 

Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad es. indirizzo e-

mail e/o telefono) necessari per fornire e garantire un adeguato servizio di formazione a distanza (FAD) 

agli alunni iscritti all’ I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia nel periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (decretata in ambito scolastico nazionale con DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020) e 

nei limiti dettati dagli organi governativi. Oltre che attraverso il registro elettronico, infatti, la didattica 

a distanza sarà espletata mediante il ricorso a classi virtuali e apposite altre piattaforme specialistiche, per 

la cui registrazione occorre fornire i dati identificativi e di contatto. 

Essi saranno trattati per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all’istruzione e alla 

formazione degli alunni e alle attività amministrative ad esse strumentali con riferimento ai servizi 

connessi alla didattica (quali le attività educative, didattiche e formative, di valutazione e orientamento 

per gli alunni, ovvero per la gestione della carriera e del percorso scolastico, formativo e amministrativo 

dell'alunno, l’alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione e 

conservazione del fascicolo degli alunni). 
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Finalità e basi giuridiche del trattamento 

• Assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto; 

• Svolgere attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati alle attività scolastiche; 

• Esecuzione di compiti di interesse publico e/o connessi all’esercizio di pubblici poteri; 

• Motivi di interesse publico rilevante (garanzia del diritto all’istruzione); 

• Adempimento di obblighi di legge o regolamento. 

 

Destinatari dei dati personali 

• Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello 

comunale, provinciale, regionale e nazionale; 

• Enti privati nella veste di concessionari del servizio FAD (in qualità di autonomi titolari del trattamento 

o responsabili). 

 

Periodo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte 

dei fornitori dei servizi FAD. 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. 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 pregati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate, al 

fine di una scelta consapevole del trattamento. 

I dati personali che L a  riguardano o riguardano soggetti sui quali esercita la patria potestà/tutela legale 

sono necessari al fine dell’adempimento di specifici obblighi di legge cui il Titolare è tenuto, che non 

possono essere derogati o rimanere disattesi. 

Il trattamento dei suddetti dati avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dei soggetti 

che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati per il periodo necessario al superamento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come definito a livello governativo. 

I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei e sono protetti mediante misure di 

sicurezza adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo necessario 

all’adempimento dei prescritti obblighi e comunque nel rispetto della normativa in tema di 

conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio). Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il Titolare avrà 

cura di cancellarli. 

 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito, legale 

rappresentante della scuola.  
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Responsabile del Trattamento dei dati, cui potrà rivolgersi per far valere i diritti tutelati ex GDPR 2016/679 

(di seguito riportati) è il DSGA Sig.Antonio Gregorio. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

Trattamento presentando apposita istanza.  

Responsabile della Protezione dei dati è il Prof. Giovanni Vece, del quale si riportano di seguito il 

riferimento di contatto e-mail: giovanni.vece@istruzione.it. 

 

Diritti dell’Interessato 

La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti 

previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento UE 2016/679. Per 

l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Responsabile del trattamento 

dei Dati all’indirizzo  antonio.gregorio@istruzione.it A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo 

le tempistiche previste dal GDPR. 

Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di: 

• Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prima della revoca; 

• Chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto 

all’oblio”) dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; 

• Ottenere la portabilità dei Dati; 

• Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti 

siano stati lesi. 

 

A chi si può proporre reclamo 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, è possibile presentare un reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a meno che non si risieda o non si svolga la propria 

attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa 

in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e 

conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite. 

 

Aggiornamento Informativa 

Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi 

congrui. 

 

Autorizzazione dei Genitori/Tutori 

In merito all’informativa su riportata, le famiglie devono dichiarare di averne preso visione e di accettarne il 

contenuto compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica 

genitori/alunni del sito e nella piattaforma COLLABORA, sulla quale lo restituiranno alla scuola. Tutte le 

autorizzazioni saranno raccolte dai coordinatori di classe, o docenti delegati,  e consegnati in busta chiusa 

con indicazione della classe e del plesso, ai referenti di sede.  

Solo gli allievi i cui genitori hanno sottoscritto l’autorizzazione potranno partecipare alle lezioni su 
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piattaforma web. 

Si richiama inoltre l’attenzione sui seguenti punti: 

1. Le video lezioni e i materiali condivisi dai docenti, anche attraverso piattaforme didattiche, posta 

elettronica o altre metodologie di comunicazione, sono ad uso esclusivo degli studenti per i quali 

sono stati predisposti e che dunque non devono 

essere inoltrati a nessun altro; 

2. La diffusione in rete di immagini e video di docenti e compagni coinvolti nelle videoconferenze 

costituisce reato. 

 

Con il consenso al trattamento dei dati, i genitori attestano di: 

• essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e sarà monitorato 

dai docenti; 

• conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma utilizzata ; 

• conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per il loro accesso; 

• conoscere ed accettare il divieto di utilizzo delle piattaforme per gestire dati e 

              comunicazioni a carattere personale; 

• aver letto la presente circolare. 

 

 

  

 

  

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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