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INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY
Attivazione della Didattica a Distanza/ Didattica Digitale Integrata

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto

Oggetto: Integrazione Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle
famiglie ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e delle Linee
Guida adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 e ss. integrazioni
Gentile genitore/tutore,
ad integrazione dell’informativa agli alunni, presente sul sito istituzionale e consegnata all’atto
dell’iscrizione, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è opportuno
che prenda visione delle modalità di gestione dei dati di cui Lei è interessato, relativi all’attivazione dei
servizi di attività didattica potenzialmente svolta in via telematica nel corso della contingente situazione
emergenziale legata al coronavirus.
Il dovere istituzionale di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante utilizzo di
sistemi telematici quali piattaforme internet su cui condividere videolezioni registrate dai docenti,
comporta la possibilità che l’Istituto, mediante la piattaforma per la didattica a distanza, esegua la
registrazione digitale della voce e/o dell’immagine dell’allievo o della classe per la visione di altri
soggetti espressamente autorizzati ed in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma o
autorizzati ad accedere alla video-lezione sincrona.
Il trattamento dei dati personali da parte dell’istituzione scolastica è necessario. La base giuridica del
trattamento è l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare nonché l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del titolare in base alla
normativa vigente in materia (art.6, comma 1 lett. c) ed e); art. 9 comma 2 lettere b) e g) Regolamento
Europeo 2016/679.
Il conferimento dei dati richiesti ed il conseguente trattamento, pertanto, non necessitano del
consenso dei genitori in quanto l’attività svolta, seppur in ambiente virtuale, rientra tra le attività
istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica che è legittimata a trattare i dati personali necessari al
perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI/DAD (L. 22 maggio 2020 n. 35 e Linee
guida adottate con D.M. 89 del 7 agosto 2020 e ss. integrazioni)
Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma Google G-suite e dei servizi offerti dal Registro

Elettronico Nuvola Madisoft. In entrambe le piattaforme l’accesso è limitato ai soli utenti registrati alunni e docenti - dell’Istituto Comprensivo 10 di Bologna.
A garanzia della riservatezza dei dati, l’Istituto, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola
l’uso di tali piattaforme, ha verificato che le stesse certifichino il fatto di applicare misure di sicurezza
informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione.
Sono autorizzati al trattamento dei dati:
- il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso l’Istituto;
- i docenti in servizio presso l’Istituto.
Il personale autorizzato ha accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme impartite ed
alle disposizioni di legge. È vietato al personale qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati
personali che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e su cui non sia stato adeguatamente
istruito per quanto riguarda la normativa in materia di privacy.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione
a distanza; enti o aziende privati nella veste di concessionari delle piattaforme per lo svolgimento del
servizio della formazione a distanza (in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili)
potranno avere compiti specifici nella conservazione digitale dei dati e nelle conseguenti attività per la
sicurezza.
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte
dei fornitori dei servizi di formazione a distanza. 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, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento.
Non verrà eseguito sui dati personali alcun processo decisionale automatizzato, né attività di profilazione.
Le videolezioni saranno fruibili solo dagli allievi, dai docenti e, in casi limitati, dai tirocinanti universitari
assegnati alla classe, che vi potranno accedere mediante credenziali o link forniti dall’Istituto stesso.
I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito,
verranno collocati in area protetta per il tempo stabilito per legge e garantendo alle stesse il livello di
sicurezza informatica adeguato previsto. L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento :





L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
La portabilità dei dati;

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza,
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 679/2016. Il mancato,
parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire
all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che, anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza o
digitale integrata, sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme
di comportamento. Si rinvia all’apposito Regolamento pubblicato sul sito.
La famiglia si impegna pertanto:
 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma e/o
eventuale link per la visione sincrona, e a non consentirne l'uso ad altre persone;

 a comunicare immediatamente attraverso e-mail 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 e la
partecipazione di altri alle videolezioni sincrone;
 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.
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati,
creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza o la video-lezione sincrona.

La netiquette per lo STUDENTE e la FAMIGLIA
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente e la famiglia devono seguire affinché
il servizio possa funzionare adeguatamente:
-

-

-

-

-

-

-

inviare sempre messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di che cosa si sta parlando;
non inviare mai messaggi o comunicazioni a catena, che causano un inutile aumento del traffico in
rete;
non utilizzare la piattaforma e il software per la videolezione in modo da danneggiare, molestare o
insultare altre persone;
non creare e non trasmettere immagini, dati / materiali offensivi o indecenti;
non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro di docenti e
compagni;
non curiosare tra i file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
usare il computer, la piattaforma e il software per le videolezioni in modo da mostrare
considerazione e rispetto per compagni e insegnanti;
non inoltrare o condividere con altri il link di invito a meeting online di svolgimento della lezione a
distanza;
tenere la webcam accesa o spenta, seguendo le istruzioni del docente che sta tenendo la lezione a
distanza;
per i genitori: supervisionare l’accesso e l’impiego delle strumentazioni da parte del proprio figlio.

L’account di accesso alla piattaforma o il link per la videolezione sincrona è assegnato in primis al genitore,
il quale deve vigilare sul corretto utilizzo della piattaforma da parte del proprio figlio; il genitore, inoltre,
risponde in primis di qualsiasi reato o illecito compiuto dal proprio figlio nell’utilizzo della piattaforma.
Si ricordano, a tal proposito, le disposizioni del Codice Civile relative alla responsabilità genitoriale.
L’accesso a questi servizi online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. Le
eventuali credenziali di accesso saranno comunicate al genitore, che dovrà custodirle con cura e riservatezza.

Inoltre, il genitore o chi ne fa le veci, permettendo l’accesso al/alla proprio/a figlio/a all’account, ai servizi di
FAD e al link delle videolezioni dichiara implicitamente:
 di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma o del software per le videolezioni di cui
alla presente informativa;
 di conoscere e accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso ai servizi;
 di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di
carattere personale o, comunque, non scolastico.
L’informativa ai sensi dell’artt. 12 e segg. del GDPR relativa alla didattica a distanza può essere consultata
visitando il sito web istituzionale dell’Istituto.
Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Michele
Iuliano email: dirigente@ic10bo.edu.it
Il Responsabile della Protezione dei dati è il DPO Sig. Antonio Vargiu email: dpo@vargiuscuola.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Iuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

