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Prot. n. 5182 A.13.a        Napoli, 23/11/2020 

Emergenza epidemiologica CoVid-19 

Informativa relativa alla gestione della didattica a distanza riguardo al  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI/GENITORI 

AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR  

Ai dipendenti dell’Istituto Scolastico 

Agli alunni e genitori 

Sito web 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che 
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” 

VISTA la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente particolari disposizioni 
applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, in 
particolare nel paragrafo dal titolo “Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico” 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (GU 59/2000), recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che all’art. 1, comma h, decreta 
che “sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado” fino alla data del 3 aprile 2020, 
ed all’art. 2, comma m, ribadisce 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” 

VISTA la circolare U.0000279.08-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente istruzioni operative rispetto al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in particolare nel paragrafo dal titolo 
“Attività didattica a distanza” in cui si riporta che “il protrarsi della situazione comporta la necessità di 
attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

VISTA la circolare U.0005085.09-03-2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania contenente 
aggiornamenti sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-2019, in particolare nel paragrafo 3) “Indicazioni in materia di didattica a distanza” in cui si 
prevede la “collaborazione dell’équipe formativa territoriale e delle istituzioni scolastiche individuate quali 
poli formativi innovativi “Future labs” che dedicheranno una specifica attenzione allo sviluppo 
dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale fase di emergenza, 
misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per l’utilizzo degli strumenti 

digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli animatori digitali, dei team per 
l’innovazione, dei docenti stessi” 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 (GU     /2000), recante «Misure 
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che all’art. 2, comma m 
ribadisce 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” 

VISTO il Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" del Garante della privacy; 
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VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 17, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 73 
comma 2bis che stabilisce che «Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista  negli atti  regolamentari interni di cui 
all'articolo 40 del testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; 

VISTA la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, e successive, contenente particolari 
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 
1, in particolare nei paragrafi dal titolo “Riunioni degli Organi Collegiali” e “Attività di formazione e 
aggiornamento del personale scolastico”; 

VISTO Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione N. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle linee guida per la Didattica 
Digitale Integrata” 

VISTO il Documento recante le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e tutela della Privacy: indicazioni 
generali 

CONSULTATO  il DPO; 

 

Il Dirigente Scolastico stabilisce la necessità di attuare la Didattica Digitale Integrata, a sostegno ed integrazione della 
Didattica ordinaria in aula, mediante l’utilizzo di piattaforme di elearning  istituzionalmente riconosciute e/o  servizi di 
videoconferenza. Inoltre, stabilisce l’ulteriore necessità di svolgimento, da parte del personale docente, delle attività 
relative agli OO.CC. e alla necessità di garantire la prosecuzione della formazione al personale  dipendente, mediante 
l’utilizzo di piattaforme digitali. 

 

FINALITÀ ISTITUZIONALI  

Le finalità del trattamento dati consistono nell’espletare, da parte dell’istituto scolastico, la necessità di garantire il diritto 
all’istruzione, riconosciuto dall’art. 34 della Costituzione, anche in un momento di particolare emergenza dovuto 
all’inasprirsi delle misure di contenimento fissate dai decreti di cui sopra. 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 
1 del GDPR, 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 video conferenza finalizzato a 
svolgere le attività di DDI nonché per la formazione ed informazione del personale, secondo le necessità emergenti, e 
anche per lo svolgimento degli OO.CC. da espletare secondo la normativa vigente. 

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 

secondo una o più delle seguenti modalità: 

 condivisione da parte del docente per via telematica ai partecipanti di materiale didattico/documenti (file, 
documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni asincrone; 

 acquisizione per via telematica, da parte del docente degli eventuali elaborati dei corsisti; 
 videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, ai corsisti/partecipanti alla riunione 

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 dei 

corsisti/partecipanti alle riunioni; 
 le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi dei corsisti/partecipanti alle riunioni e dei loro dati di contatto 

saranno effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe/riunione al quale partecipano. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante. 
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 
dell’Istituto  addetti alla gestione della piattaforma, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o 
amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine  adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di 
manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità 
aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta,  potrebbero venire a conoscenza dei dati 
personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 
del GDPR. Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per  
ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

I dati raccolti saranno conservati sulla piattaforme per i tempi di validità dei singoli moduli didattici. 

PIATTAFORME UTILIZZATE 

Verrà utilizzata per la DDI l’ integrazione del registro elettronico “CLASSEVIVA SPAGGIARI”: la piattaforma  AULE 
VIRTUALI + CISCO WEBEX 
 
PIATTAFORME PER LA GESTIONE DELLE VIDEOCONFERENZE: WEBEX CISCO, GOOGLE MEET 

I server sono messi a disposizione dalle società a cui l’Istituto si è rivolto o da terze società che offrono il servizio di 

hosting. Regole generali adottate e comuni a tutte le piattaforme che offrono servizi di videoconferenza: 

- Verranno utilizzati durante lo svolgimento della videoconferenza diversi strumenti: chat per invio di messaggi e 

domande fra i partecipanti, condivisione dello schermo da parte del docente relatore che avrà a disposizione 

strumenti per la moderazione delle conversazione, microfono per formulare domande e risposte a quesiti a 

disposizione dei partecipanti (il relatore ha a disposizione anche in questo caso strumenti di moderazione della 

conversazione, sondaggi per verificare la comprensione dell’argomento). 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

La piattaforma verrà utilizzata dai soggetti interessati accedendo con le medesime credenziali DEL REGISTRO 
ELETTRONICO  

 

TIPOLOGIA DEL TRATTAMENTO 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da 
parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di 
responsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base 
di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In particolare, 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/riunione. L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può 
essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessari al 
funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli 
fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 
debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. Al di fuori dei casi di 
comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad obblighi di legge o 
rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi. In occasione di utilizzo piattaforme informatiche gestite 
per il tramite del Registro elettronico i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
L’Istituzione scolastica si impegna a non attuare il trasferimento dei dati in paesi terzi che non garantiscano un livello di 
protezione, almeno pari, a quello garantito dall’Unione Europea. 
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PROTEZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 
definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 
conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni 
Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il Titolare del Trattamento Dati è l’Istituto Scolastico nella persona del suo rappresentante legale il Dirigente Scolastico. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento è Spaggiari SpA. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è  Ing. Luca Maletta mail: luca@maletta.it   

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 

La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy. 

L’Istituzione scolastica non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’ interessato ha diritto di richiedere all’ Istituto Scolastico, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 
18, 19 e 21 del GDPR: 

t.15 del GDPR; 
 

conservati dalla Scuola e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
 

L’ interessato ha altresì il diritto: 
ermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà 

del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’ interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra o utilizzando l’apposito modulo previsto in segreteria o inviando 
una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo: luca@maletta.it o pec luca@pec.maletta.it. 

RECLAMO 

L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale dell’istituto e tanto assolve a notifica agli interessati. Per tutti i 

casi trattati nella presente informativa non è richiesto il consenso degli interessati in quanto le attività previste rientrano 

nelle funzioni istituzionali di questa PA, considerate anche le condizioni di emergenza in cui l’Istituzione Scolastica si 

trova ancora ad operare. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Albina Arpaia 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  
            del soggetto responsabile ai sensi del dlgs 39/93 art. 3 e 2  

mailto:______@___________.it
http://www.garanteprivacy.it/

