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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

DELL’I.C. PASCOLI ALVARO 

SIDERNO (RC) 

AL SITO WEB AREA PUBBLICA 

AGLI ATTI 
 

AVVISO N. 187 

 
 

Oggetto: Emergenza Covid 19 – utilizzo di piattaforme per l’attuazione della didattica a 
distanza - Informativa e liberatoria per la tutela dei dati personali 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto      che il DPCM del 4 marzo 2020 attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.55 del 04-03- 2020) all’art.1, 

lett. g) recita: “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”; 

Tenuto conto dei successivi provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle suddette misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Tenuto conto che le piattaforme per la didattica a distanza servono esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività didattiche e il relativo account non può essere ceduto a 

terzi per nessun motivo; 

Preso atto      che ai fini della tutela dei dati personali, come previsto  dal  Regolamento  U.E. 

2016/679, si debbano informare docenti, alunni maggiorenni e genitori degli alunni 

minorenni che si ritiene opportuno raccogliere il consenso o l’eventuale diniego al 

trattamento dei dati; 
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Considerato  che le suddette piattaforme sono conformi alle norme FERPA e gli standard di 

protezione dei dati sono stabiliti in ottemperanza a quanto previsto dal 

Regolamento U.E. per le Istituzioni scolastiche; 

Considerato    che le suddette piattaforme richiedono contrattualmente alle istituzioni scolastiche di 

ottenere il consenso dei genitori degli alunni minorenni per l’utilizzo dei loro 

servizi; 

Vista la richiesta dei docenti dell’Istituto a poter utilizzare piattaforme digitali 

(EDMODO-WESCHOOL- ETC…) per l’attuazione della didattica a distanza; 

 

INVITA 

 

i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Alvaro ad accettare le condizioni di 

utilizzo, l’informativa della privacy e autorizzare l’iscrizione dello studente. 

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 seguenti norme di comportamento. Lo 

studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

 

 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 a comunicare immediatamente attraverso email 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; 

 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 a distanza. 

 

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. 

La piattaforma digitale che sarà indicata dai docenti è concessa in uso gratuito al personale in 

servizio e agli studenti esclusivamente per lo svolgimento della attività didattiche delle discipline. 

 

Si ringraziano anticipatamente le famiglie per la collaborazione. 

 
 

Si allega alla presente : Informativa per le famiglie e gli alunni, 

Dichiarazione di consenso per alunni minorenni. 

 
 

   La Dirigente 
ILARIA ZANNONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39 
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Premessa 

INFORMATIVA per Famiglie e Alunni 

per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA 

(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g) 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato 

dal D.lgs 101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati 

personali. 

Gli Interessati devono prenderne adeguata visione e possono chiedere ulteriori informazioni presso 

gli uffici del titolare del trattamento. 

 
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 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. 

 
Base giuridica: l’attivazione di tali piattaforme richiede, di norma, l’acquisizione scritto del 
consenso da parte dei genitori e tutori. Vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire 

al momento le procedure previste, il titolare del trattamento (rappresentato legalmente dal dirigente 

scolastico) nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici 

poteri, effettuerà i trattamenti necessari al conseguimento delle finalità. 

 
Modalità: i dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o 
dai familiari/tutori o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. 

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. 

I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati 

cartacee e informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è 

effettuata con mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati. 

Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, 

anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali 

ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e formatori assimilati), Personale 

tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro personale ATA. 

Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, 

vengono affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica 

nomina sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i 

dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale 

diversa finalità. 

Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione 

storica mantenuta per i periodi consentiti. 

 

Oggetto e Finalità del trattamento dei dati 

Base giuridica del trattamento dei dati 

Modalità di raccolta e trattamento dei dati 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
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Affinché la scuola possa svolgere il trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono 

tenuti a conferire tutti i dati personali obbligatori. Le finalità da perseguire non richiedono il 

conferimento di dati facoltativi. 

 
Il consenso per il trattamento di dati obbligatori, funzionali alle finalità, non consentirà alla scuola 
di fornire il servizio previsto e all’alunno di usufruire della didattica a distanza attivata. 

 
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole 
finalità istituzionali obbligatorie. 

Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione della Didattica a distanza, partner di 

formazione e di attività educative. 

Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto. 

 
I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e 
per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo 

criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato. 

 
L’Interessato (o i tutori legali) possono far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, 

processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazioni (oblio), 

limitazione. L’interessato (o i tutori legali) che riscontrano violazione del trattamento dei propri dati 

possono proporre reclamo all’autorità di controllo. L’interessato (o i tutori legali) hanno il diritto di 

revocare il proprio consenso prestato per una o più specifiche attività senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul precedente consenso. Il personale amministrativo di segreteria, 

opportunamente istruito, è incaricato per fornire all'Interessato (o ai tutori legali) informazioni ed 

elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle norme. 

 
Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di categorie particolari di dati, avvengono se: 

 l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 

 il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 

dell’interessato o del Titolare 

 il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato 

 il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato 

 il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 

o quando le autorità esercitino le loro funzioni giurisdizionali 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell’Unione e degli Stati membri 

 il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza e/o 

terapia 

dunque per compiti istituzionali didattici, organizzativi, amministrativi e per trattamenti che non 

potrebbero essere adempiuti mediante dati di natura diversa. 

Gli interessati dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa sul trattamento 

dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. La presente è reperibile anche sul sito web dell’istituto 

scolastico.

Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento 

Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione 

Conservazione dei dati 

Diritti dell’Interessato 

Principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati personali 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA ( per gli alunni minorenni) 

 

Il/La Sottoscritto/a genitore/tutore dell'alunno/a……………………………………………………... 

della classe………………………… sez………………………………………………………. 

 

 

 

 
 

 ACCONSENTE  NON ACCONSENTE 

 
 

l'utilizzo, da parte dell'alunno/a suindicato, della piattaforma digitale scelta dai docenti ed 

autorizzata dal Dirigente 

 

DICHIARA 

 

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

potrà essere monitorato dai docenti; 

 di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente 

al genitore, che dovrà custodire con cura e riservatezza; 

 di conoscere ed accettare le regole d'uso delle piattaforme digitali; 

 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale. 

 

 
Data   

 

Firma del padre   
 

Firma della madre   
 

Firma del tutore   
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