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Circolare n. 147 

 

Data 27 marzo 2020  

A Tutti i docenti 

Tutti gli studenti e le loro famiglie 

Oggetto Didattica a Distanza e Privacy-Precisazioni 

 

Alcune precisazioni, utili per tutti. 

 

La Didattica a distanza costituisce un mezzo per perseguire l’insegnamento, che per una scuola 

rappresenta la propria attività istituzionale;  

 L’adozione di questo strumento è stato individuato dal Ministero dell’Istruzione come 

strumento di comunicazione scuola-allievo, al fine di contenere la diffusione del coronavirus, 

come valido metodo alternativo alla frequenza scolastica;  

L’attivazione delle piattaforme di didattica a distanza non comporta, per la scuola, la necessità 

di acquisire dati aggiuntivi rispetto a quelli che già detiene e tratta legittimamente in forza 

dell’iscrizione dell’allievo.  

Come recitano le tante precisazioni proposte dallo stesso Ministero, non c’è alcun dubbio sul 

fatto che tutti questi dati vengano trattati legittimamente dalle scuole in quanto necessari per 

svolgere un’attività istituzionale e che per il loro trattamento non occorra chiedere alcun 

consenso, ma a parere della scrivente sono necessarie delle precisazioni per i grandi 

quantitativi di dati (magari audiovideo che ritraggano anche minori) condivisi su decine di 

device personali. Appare quindi necessario che, i singoli docenti ed allievi, siano perfettamente 

informati dei divieti di diffusione ulteriore di tutti i dati personali condivisi in occasione della 

didattica a distanza e dello smart working. 

E’ opportuno rammentare che, se è vero che la scuola, in seguito all’attivazione di questo tipo 

di piattaforma, non acquisisce informazioni nuove, questo non può dirsi altrettanto vero per 

l’azienda che gestisce la piattaforma (Google, Microsoft, Weschool, etc.). Tuttavia il rapporto 

tra l’allievo (o il suo genitore/tutore) e la piattaforma è un rapporto diretto, dove la 

piattaforma (e non la scuola) è Titolare del trattamento e l’allievo è l’interessato a cui la 

piattaforma stessa proporrà una informativa privacy. 

E’ normalmente vero che la scuola, in seguito all’attivazione di piattaforme di didattica a 

distanza, non acquisisce dati aggiuntivi rispetto a quelli che già tratta, ma solamente se le 

videolezioni vengono impartite senza alcuna forma di registrazione audio-video. 

Nel caso in cui avvenissero delle registrazioni audio-video al fine di riutilizzare le videolezioni in 

altre  classi o per altre esigenze motivate, dovrebbe essere fornita al docente interessato 

l’informativa apposita e così pure a tutti gli allievi maggiorenni o agli esercenti la potestà 

genitoriale sui minori. 

Emerge come, nel particolare momento in cui ci troviamo, sia di fatto impossibile acquisire la 

firma di autorizzazione alle informative sopra citate. 

 A tal fine si decide di  pubblicare sul sito internet dell’Istituto e sul Registro Elettronico le 

seguenti condizioni e norme di utilizzo. 

Questa circolare costituisce informativa agli interessati. 
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CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO 

 

a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio fornito dalle piattaforme di Didattica a Distanza 

è subordinata all’accettazione esplicita del seguente Regolamento; 

b) L’utente può accedere direttamente collegandosi al sito ed inserendo il nome utente e la 

password;  

c) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di   accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre 

persone, né cedute a terzi. 

d) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 

account e di  essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

e) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a 

cui saranno  inviate circolari e informative.  

f) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e 

dati  personali riservati.  

g) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che 

arrechino  danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti 

d’Istituto vigenti.  

h) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 

rapportarsi con  gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

i)  L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico, 

alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.  

l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.  

m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile 

attraverso il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il 

presente Regolamento o la legge vigente.  

n) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera 

l’Istituto da  ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da 

qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.  

 

 NORME FINALI  

 

a. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 

accertamenti ed i  provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo 

indicate nel presente Regolamento, oltre che delle leggi ed ai regolamenti vigenti.  
 

 

La Dirigente Scolastica 

          Eliana D’Alò 
 

 

 

 

 

 

 
 


