
 

1 

 

  
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
 

D.D.S. - 7° C.D. “GIOVANNI PAOLO II” 
Via dei Pini, 1 - 76121 Barletta (BT) – Tel. 0883517735 – Fax 0883576161 

Peo baee06500l@istruzione.it – Pec baee06500l@pec.istruzione.it 
C.F. 90018780727 – C.M. BAEE06500L 

 

 

Circ. n. 49 Barletta, data in protocollo 
Allegati: n. 
 

          Ai genitori 
          Al sito web 

          All’Albo online       

 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa ai trattamenti di 

dati connessi alle attività di didattica a distanza 
 

VISTO                   il D.M. del 7/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

 

VISTO                   l’All. 1 del decreto sopramenzionato, Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata; 

CONSIDERATO il parere del Garante della Privacy del 30.03.2020 che espressamente recita “Le 

scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il 

consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è 

riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.” 

VISTO              Che il medesimo parere del Garante della Privacy del 30.03.2020 indica che “Per 

garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie 

devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio 

comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del 

trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della 

disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque 

senza effettuare indagini sulla sfera privata.”  

SI INFORMA 

che il nostro Circolo, nei casi in cui sia sospesa l’attività didattica in presenza, provvederà  a fornire 

e garantire un adeguato servizio di didattica a distanza (DAD) o didattica digitale integrata (DDI), 

agli alunni ed alle alunne iscritti, attraverso: 

- L’adozione di strumenti informatici e di piattaforme interattive di apprendimento gratuite; 

- L’utilizzo di ulteriori forme e strumenti di comunicazione a mezzo telefono (Whats App e 

Telegram), sulla base dei dati forniti dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, per mantenere il 

contatto con i bambini, in particolare nelle situazioni in cui sono state rilevate difficoltà 

nell’utilizzo delle piattaforme più complesse.  

Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati identificativi di contatto (ad es. mail, 

numero di telefono, ecc.) ed eventualmente delle immagini, anche in videoconferenza per 

l’erogazione della DAD/DDI ed è finalizzato a:  
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➢ assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF 

d’Istituto. 

➢ svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 

scolastiche. 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 con le seguenti modalità:  

-  condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di 

materiale didattico (file, documenti, filmati, foto ecc.) e delle registrazioni audio/video 

delle lezioni;  

-  acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;  

-  videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti 

l’isolamento del proprio audio e/o video in base alle loro specifiche necessità;  

-  sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle 

immagini degli studenti;  

-  nella erogazione e fruizione della didattica NON saranno svolti trattamenti basati su 

processi decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale);  

-  le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto 

saranno effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano e 

relative famiglie.  

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati sopra indicati potranno essere comunicati a terzi, quali: 

➢ gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/DDI, come il fornitore del registro elettronico, il 

fornitore del servizio di web-conferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che 

agiscono in qualità di responsabili del trattamento secondo le specifiche di volta in volta dichiarate 

ed agli appositi contratti o nomine;  

➢ le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello 

provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normativa;  

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare lettura alle condizioni d’uso delle singole 

piattaforme utilizzate. 

Periodo di conservazione  

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori l’Istituto conserverà i 

dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.  

Riferimenti per la protezione dei dati  

Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica 

autonoma e legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Francesca, Maria 

CAPUANO.  

Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A. Sig. Maurizio Malcangi.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), è il dott. Giuseppe Chiumeo (e-mail: 

giuseppe.chiumeo@pec.it) 
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Diritti degli interessati  

Ai sensi della vigente normativa e del GDPR-UE-2016/679, l’interessato ha sempre il diritto di 

esercitare la richiesta di accesso, di rettifica dei suoi dati personali e di proporre reclamo all'Autorità 

Garante.  

Norme di comportamento e utilizzo della didattica a distanza e della didattica digitale 

integrata 

Si ricorda agli studenti, ai genitori, agli esercenti potestà genitorale, ai tutori che, anche nell’ambito 

delle attività di didattica a distanza e integrata, sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di 

privacy e le seguenti norme di comportamento:  

Lo studente e la famiglia/tutore/esercente la potestà genitoriale 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, integrata 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 e dai compagni;  

➢ a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.  

I genitori/tutore/esercenti la potestà genitoriale si assumono la piena responsabilità di tutti i dati 

inoltrati, creati e gestiti dagli alunni attraverso la piattaforma di didattica a distanza.  

Ai fini della tutela dei dati personali, come previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, si informano 

docenti e genitori degli alunni che, considerata l’unicità della situazione di assoluta emergenza che 

limita notevolmente i movimenti delle persone, l’Istituto accoglierà soltanto l’eventuale diniego a 

tale utilizzo (la partecipazione alle attività online è considerato consenso implicito). In caso di 

diniego, è necessario compilare il modulo allegato, sottoscritto da entrambi i genitori, e inviarlo 

all’indirizzo di posta elettronica: baee06500l@istruzione.it entro il 12 maggio 2020.  

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Francesca Maria CAPUANO 
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