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Informativa Privacy in materi di Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

 

Premessa 
 

Tenuto conto del carattere fortemente innovativo che caratterizza la didattica digitale integrata 

(DDI) e della necessità di guidare le scuole nell'implementazione di questo nuovo strumento, il 

Ministero dell’Istruzione ritiene di accompagnare le Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 

del 7 agosto 2020, con specifiche indicazioni, di carattere generale, sui profili di sicurezza e 

protezione dei dati personali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 

(Regolamento). 

A tale scopo, è stato predisposto un apposito documeno da parte del Gruppo di lavoro congiunto 

Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto 

del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020, con il fine di fornire alle istituzioni 

scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l'implementazione della DDI con 

particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali. 

 

Si premette che spetta alla singola istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, la 

scelta e la regolamentazione degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali di personale 

scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione della DDI.  

 
I criteri che orientano l’individuazione degli strumenti da utilizzare tengono conto sia 

dell’adeguatezza rispetto a competenze e capacità cognitive degli studenti sia delle garanzie offerte 

sul piano della protezione dei dati personali. In generale, nella scelta degli strumenti tecnologici e 

dei relativi servizi è necessario tenere conto delle specifiche caratteristiche, anche tecniche, degli 

stessi, prediligendo quelli che, sia nella fase di progettazione che di sviluppo successivo, abbiano 

proprietà tali da consentire ai titolari e ai responsabili del trattamento di adempiere agli obblighi di 

protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita (privacy by 

design e by default, cfr. “Considerando” (78) e art. 25 del Regolamento).  

 
In particolare, è suggerito il ricorso a piattaforme che eroghino servizi rivolti esclusivamente alla 

didattica, ovvero, nei casi in cui siano preferite quelle più complesse e generaliste, raccomandando 

di attivare i soli servizi strettamente necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico, 

studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al 

fornitore. 

 
Risulta fondamentale che l'istituzione scolastica, coinvolga nell'attività di verifica sul monitoraggio 

del corretto trattamento dei dati personali nella DDI tutti gli attori (personale scolastico, famiglie, 

studenti) di questo processo, al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di 
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strumenti tecnologici e nella tutela dei dati personali al fine di evitare l'utilizzo improprio e la 

diffusione illecita dei dati personali trattati per mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi 

non autorizzati e di azioni di disturbo durante lo svolgimento della didattica. 

 
Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento  e Responsabile per la protezione dei dati  
 

Il titolare del trattamento è l’I.C. “S. Penna” di Battipaglia, nella persona del. D.S. Prof.ssa Maria 

Rosaria Ippolito, legale rappresentante  dati di contatti sono PEC: saic83900n@pec.istruzione.it. 

 

Responsabile del Trattamento dei dati, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti tutelati ex GDPR 

2016/679 (di seguito riportati) è il DSGA Valentina Toledo. 

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 i 

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

 

Base giuridica del trattamento 
 

Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 

“Didattica a distanza: prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati 

personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista 

dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza 

epidemiologica. 

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in 

ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia 

pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, 

ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. 

Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al 

perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti 

dalla normativa di settore. 

 

 

Principio di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati 
 

In base alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, le Istituzioni 

scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati 

nell’ambito dell’erogazione dell’offerta formativa.  

Poiché attraverso l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione della DDI sono trattati sia dati degli 

studenti che dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori, è opportuno che le scuole forniscano 

a tutte queste categorie di interessati, tutte le informazioni relative a tali trattamenti. 

Premesso che la scuola adotterà per la DDI la piattaforma Cicsco Webex, già utilizzata per la DAD, 

si precisa che all’inizio dell’anno scolastico è stata fornita idonea Informativa relativamente a tutte le 

attività didattiche, curriculari ed extra curriculari, in presenza o a distanza, che possono e potrebbero 

svolgersi. 

 

 

Principio di limitazione della conservazione dei dati 
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In relazione alla conservazione dei dati personali, prevista dall'art.5, lettera e) del regolamento, il 

titolare del trattamento è chiamato ad assicurare che i dati non siano conservati più a lungo del 

necessario, ad esempio, disponendo che i dati siano cancellati al termine del progetto didattico.  

 

 

Misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza 
 

L'istituzione scolastica, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, adotta misure tecniche e 

organizzative adeguate sulla base del rischio. Pertanto, il Dirigente scolastico assicura che i dati 

vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni 

accidentali. 

Per quanto riguarda le misure organizzative interne alla scuola, viene verificato che il sistema 

utilizzato per la DDI preveda che i diversi utenti autorizzati (personale docente e non docente), 

possano accedere solo alle informazioni e funzioni di competenza per tipologia di utenza sulla base 

delle specifiche mansioni assegnate (art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 

quaterdecies del Codice). I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono tenuti a 

conformare i trattamenti a loro assegnati alla normativa in materia di protezione dei dati personali e 

alle istruzioni ricevute. Le istruzioni operative impartite a tali soggetti da parte delle istituzioni 

scolastiche dovranno riguardare principalmente l'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, 

il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non 

autorizzate, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di 

violazione di tali istruzioni. 

Occorre che anche gli altri utenti, come gli studenti e i genitori, siano sensibilizzati sul corretto 

utilizzo del proprio account, fornendo specifiche istruzioni da declinare con un linguaggio chiaro 

e comprensibile in ragione delle fasce di età degli utenti. 

 

 

L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati 
 

Le istituzioni scolastiche verificano che, in applicazione dei principi generali del trattamento dei 

dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 

5 e 88 del Regolamento), le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI 

consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica, configurando i 

sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata vengano, anche 

accidentalmente, raccolte e in modo da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti. 

A riguardo il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime 

indicazioni", - ha, infatti, precisato che "nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo 

svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e 

condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 

2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della 

legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque 

senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà 

di insegnamento." 

Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività 

di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli 

istituti scolastici, occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel 

rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. 

Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce 

la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione, 
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ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati 

personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà 

avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. 

 

 

La valutazione di impatto (DPIA) 

La valutazione di impatto deve essere effettuata solo se e quando ricorrono i presupposti 

dell’articolo 35 del Regolamento. Occorre precisare innanzitutto che, poiché l'istituzione scolastica, 

in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di 

impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on 

line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli 

utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le 

altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici). 

La valutazione di impatto va effettuata, infatti, nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della 

didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che 

comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, 

l'istituzione scolastica per individuare i trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà 

verificare se il trattamento in questione: 

1. rientra nei casi previsti dall'art.35, par. 3 del Regolamento (trattamento automatizzato, 

profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, ecc.),tenendo conto 

sempre del contesto in cui il trattamento stesso si colloca; 

2. comporta la compresenza di almeno di due criteri individuati come indici sintomatici del 

“rischio elevato” dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 delle Linee guida in materia di valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati (trattamenti valutativi o di scoring), compresa la profilazione, 

processo decisionale automatizzato, monitoraggio sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere 

altamente personale, trattamento di dati su larga scala espressi in percentuale della popolazione 

di riferimento, creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati, dati relativi a interessati 

vulnerabili, uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative, 

trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o 

di un contratto". 

 

 

Divieto di registrazione 

Si avvisa la S.V. che è fatto divieto di videoregistrare e/o fotografare le attività di didattica Digitale 

Integrata. L’acquisizione di immgini e/o videoregistrazioni per motivi didattici deve essere 

esplicitamente autorizzata secondo quanto previsto dal regolamento della DDI. 

Si richiama la vs attenzione sulla responsabilità genitoriale e si evidenzia che una mancata osservanza 

delle presenti prescrizioni può comportare azioni legali in capo ai responsabili sia sotto il profile civile 

che penale. 

 

 

Ulteriori precisazioni e raccomandazioni 

Si ricorda a tutti gli utenti che “anche se a distanza” siamo sempre a scuola e che non bisogna mai 

dimenticare le regole che è bene rispettare ogni giorno, sul WEB come in classe. Il WEB 

rappresenta un diverso “strumento” di fare scuola e non un diverso “modo di 

comportamento”. 

Proprio per questo, comportamenti e azioni scorrette, in riferimento al regolamento di disciplina 

attualmente in vigore, sono passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente di denunce e 

procedimenti penali. 
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Di seguito elenchiamo solo alcune regole che è bene rispettare durante le attività di DDI, per tutto 

quanto non indicato, usiamo costantemente “buon senso” e tanto “rispetto per gli altri”. 

1. Non pubblicare informazioni personali, dati sensibili e foto di se stessi o altri utenti. 

2. Se pubblichi testi, foto o video provenienti da altri siti web cita la fonte. Meglio se metti 

un link per rendere raggiungibile la fonte. 

3. Non offendere gli altri, non utilizzare termini denigratori, maleducati o inappropriati: un 

linguaggio poco rispettoso non viene tollerato e verrà sanzionato. 

4. Non pubblicare post che contengono parole d’odio e di pregiudizio, inclusa ogni forma 

di discriminazione razziale, religiosa, sessuale. 

5. Quando lasci un commento scritto o vocale, rispetta i valori, i sentimenti degli altri, e gli 

indirizzi forniti dal moderatore e dagli intervenuti. Se non si è d'accordo con il parere di chi 

scrive o parla, si deve esprimere la propria posizione in modo rispettoso. 

6. Se “entri” in una discussione fallo per portare un valore aggiunto, scrivi qualcosa che abbia 

senso all’interno di quella discussione e non per disturbare e/o offendere. 

7. Scrivi correttamente: attento ad ortografia e punteggiatura (leggi il messaggio tre volte 

prima di pubblicarlo). 

8. Non sei autorizzato a interrompere o correggere errori: è sgarbato farlo e solo il docente è il 

moderatore della piattaforma. 

9. È opportuno che tu ti colleghi puntualmente all’orario previsto per la video lezione per evitare che 

l’ingresso nella classe virtuale disturbi la lezione in corso. 

10. È opportuno che tu abbia la videocamera accesa all'inizio della lezione per essere identificato dai 

docenti. Successivamente il docente potrebbe ritenere più opportuno far spegnere le videocamere per 

non sovraccaricare la rete. 

11. È necessario che tu inserisca il tuo cognome e nome (non diminutivo, non nickname,o altro) per 

essere riconosciuto durante tutta la durata della lezione. 

12. Sei tenuto ad avere un comportamento corretto nell'aula "virtuale" ed un abbigliamento consono alla 

lezione. 

13. Non puoi far partecipare alle videolezioni soggetti terzi, ricordiamoci che seppur in ambiente 

virtuale siamo in aula. 

14. Durante le videolezioni per evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante o per 

evitare rumori di fondo è consigliato disattivare il microfono quando non si deve parlare. 

15. Per partecipare alla discussione usa il simbolo con la “manina” e attendi che il docente ti dia la 

parola. Quindi puoi attivare il microfono e parlare. 

16. Sono vietate le registrazione delle videolezioni (salvo deroghe concesse dai docenti) delle lezioni. 

17. La diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la dignità e la 

privacy delle persone è vietata e può far incorrere l’autore della divulgazione in sanzioni disciplinari o 

perfino penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, o pur ricorrendo 

quel consenso o quelle circostanze sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro 

della persona medesima. 

                                    

       Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 
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              Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “ Sandro Penna”- Battipaglia 

 

 

 

Modulo per la presa visione dei genitori/tutori 

 
Il sottoscritto (padre) ____________________________________________________________________________  

nato a  __________________________ ( __ ) il _______________ CF ____________________________________ 

residente in ______________________________________ Via _________________________________ n. _____ 

documento di identità ____________________n. ______________ rilasciato da _________________________ 

e la sottoscritta (madre) __________________________________________________________________________ 

nata a  __________________________ ( __ ) il _______________ CF ____________________________________ 

residente in ______________________________________ Via _________________________________ n. _____ 

documento di identità ____________________n. _____________ rilasciato da __________________________ 

Padre e madre del/la minore _____________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________  il______________C.F. ___________________________________ 

 

letta e pienamente compresa l’Informativa sul trattamento dati per la realizzazione di attività relative alla 

Didattica Digitale Integrata (DDI), in qualità di esercenti la patria potestà sull’alunno/a 

______________________________________, frequentante la classe ___________ sez. __________,  
 

DICHIARIANO 
 

di averne preso visione e di accettarne integralmente il contenuto. 

 

Luogo e data, __________________________ 

 

 

 

      Firma del padre  ____________________________ 

  

      Firma della madre  __________________________ 

 

 

 


