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Comunicazione interna n. 144 

del 12/03/2020 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI                                                                         

                                                                  

La sospensione delle attività didattiche in presenza ha determinato, come noto, la 

sperimentazione di modalità compensative a distanza, utilizzando varie risorse 

digitali. 

Questa nuova situazione richiede alcune integrazioni alle informazioni già presenti 

sul sito dell’Istituto, alla pagina https://www.erasmosesto.edu.it/tutela-della-

riservatezza-dei-dati/: 
− la realizzazione delle diverse modalità di didattica a distanza (invio di materiali 

scritti o audiovisivi da parte dei docenti agli studenti, o da questi ultimi ai primi; 

gestione di lezioni in “aula virtuale”, ecc.) utilizza esclusivamente canali di 

comunicazione e/o piattaforme che pubblicizzano le garanzie di tutela dei dati 

personali degli utenti (in particolare: per applicativi Google al link 

https://edu.google.it/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none; 
per gli applicativi collegati al registro elettronico del Gruppo Spaggiari al link 

http://www.spaggiari.eu/privacy/privacy.html; per Skype di Microsoft al link 

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement; per Whatsapp al link 

https://www.whatsapp.com/security/); 

− il docenti dell’Istituto trattano i dati personali degli studenti, quali indirizzi mail o 

recapiti telefonici, nell’ambito della stessa assunzione di responsabilità riguardo 

alla non divulgazione cui sono tenuti nell’attività didattica ordinaria; 
− gli utenti coinvolti nelle attività a distanza sono tenuti al rispetto delle regole 

previste dalla normativa vigente per i contesti scolastici consueti, sintetizzate 

dal Garante per la protezione dei dati personali al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/faq/scuola-e-privacy; 

− gli utenti in particolare devono tenere conto  

− che è “lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi 
di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni 

scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche 

su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella 

registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso”. 

L’espressione “registrare le lezioni” va, nel caso di didattica a distanza, intesa 

in modo estensivo, comprendendo voci e immagini; 
− che eventuali dati personali di cui venissero a conoscenza nel corso 

dell’attività a distanza, quali recapiti mail o telefonici di docenti o altri 

Oggetto: trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività didattiche a 

distanza, realizzate in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 

1 lettera g) del DPCM 4 marzo 2020  
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studenti, non possono essere conservati o divulgati senza il consenso 

dell’interessato. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dario D’Andrea 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo, come previsto 
dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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