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        Ai docenti 
        Al personale A.T.A. 

        Alle famiglie 

Oggetto: Informativa attività a distanza – riservatezza e privacy 

Ogni dipendente della scuola che lavora a distanza, a norma di legge (GDPR 679/2016) è tenuto all’assoluta 
riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’Istituto scolastico in suo possesso e/o disponibili sul sistema 
informativo dell’Istituto e, conseguentemente, dovrà adottare ogni provvedimento idoneo a garantire tale 
riservatezza. Inoltre, nelle qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, anche presso il suo luogo 
di prestazione fuori sede, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza.  

In particolare, con riferimento alle modalità di lavoro agile, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: 
- porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel luogo di 
prestazione fuori sede; 
- utilizzare un pc che sia in uso esclusivo o, in caso contrario, che abbia un account dedicato e protetto da 
password; 
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è necessario conservare e tutelare i documenti 
eventualmente stampati che contengono dati personali; 
- se il collegamento avviene tramite pc o device in VPN (software teamviewer) direttamente sul pc o server 
dell’Istituto, entrambi dovranno essere muniti di antivirus (internet security) aggiornato e funzionante, onde 
evitare attacchi malevoli di virus o intrusioni da parte di utenze non autorizzate. 

La riservatezza del trattamento del dato personale continuerà ad avere gli stessi livelli di sicurezza garantiti 
dalle piattaforme già utilizzate per il registro elettronico in qualità di Responsabili del trattamento dei dati. 

Per quanto riguarda le attività di didattica a distanza la Nota Ministeriale 388 del 17 marzo 2020 ha dato 
indicazioni in tema di privacy, anticipando le linee guida formulate dall’Autorità Garante con Nota 2853 del 
26 marzo 2020. 
Si chiarisce che le scuole, nell’utilizzo di sistemi di didattica a distanza, non devono richiedere il consenso 
al trattamento dei dati di docenti, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni 
istituzionalmente assegnate. 
Sebbene svolta in modo virtuale, la didattica a distanza costituisce compito istituzionale e le famiglie hanno 
già rilasciato il loro consenso al trattamento dei dati al momento dell’iscrizione. 

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza 
le scuole devono orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni pre-
definite misure a protezione dei dati. 
A tal proposito è sconsigliato al momento, viste le indicazioni degli esperti, l’uso della piattaforma Zoom. 

Non è necessaria la valutazione di impatto prevista dal GDPR se il trattamento dei dati effettuato dalle 
Istituzioni scolastiche, per quanto relativo a minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche 
suscettibili di aggravarne i rischi.  
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Non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell’ambito 
dell’utilizzo di un servizio online di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio 
sistematico degli utenti. 

In caso di utilizzo del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola, il rapporto con 
la piattaforma è già regolato da contratto specifico. Il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, ha 
nominato il fornitore Responsabile del trattamento. 

Le attività di didattica a distanza prevedono: 
- condivisione da parte dei docenti per via telematica con gli alunni del gruppo classe di materiale didattico e 
di registrazioni audio/video delle lezioni; 
- acquisizione per via telematica, da parte dei docenti, degli elaborati degli allievi; 
- videoconferenze online attraverso piattaforme individuate dall’Istituto; 
Le comunicazioni dei dati identificativi degli allievi e dei loro dati di contatto sono effettuate esclusivamente 
all’interno del gruppo classe al quale partecipano le relative famiglie. 

La scuola garantisce che i dati personali: 
-  sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
-  sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 
- sono trattati in modo non incompatibile con le predette finalità, evitando forme di diffusione e 
comunicazione dei dati raccolti; 
-  sono adeguati e pertinenti. 

Gli studenti e le famiglie che usufruiscono degli strumenti e delle piattaforme messi al servizio dall’Istituto:  
- sono consapevoli che gli strumenti sono unicamente destinati alle finalità definite dall’Istituto scolastico; 
- sono consapevoli che i dati personali NON possono essere in alcun modo diffusi (es. foto effettuate a 
docenti che tengono la lezione e pubblicate sui social). 
Le famiglie sono responsabili del comportamento dei minori ed eventuali infrazioni delle linee indicate 
potranno essere punite dalla legge. 

Il Dirigente Scolastico provvederà, ai fini didattici e del controllo del buon andamento della P.A., al 
monitoraggio delle attività svolte conformemente alle note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 e n.279 dell’8 
marzo 2020. 

Si ricorda che sul sito istituzionale, nella sezione Privacy, è pubblicata l’informativa completa per il 
trattamento dei dati.  

Brusasco, 6 aprile 2020     Il Dirigente Scolastico 
        dott.ssa Maria Teresa Ferraris 
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