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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA- INTEGRAZIONE 

 
Come disposto dagli artt. 13-14  del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dal D. lgvo 196/2003, come 
modificato dal D. lgvo 101/2018, la presente informativa fornisce ulteriori informazioni sulla gestione 
dei dati personali, di cui tutti gli interessati sono tenuti a prendere visione.  
I principali tipi di dati trattati nell’attività di didattica a distanza sono i seguenti: credenziali di accesso 
alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo ip, username o mail di collegamento, riprese 
fotografiche o filmiche dei partecipanti alle sessioni di didattica (videolezioni), domande e risposte a 
domande, commenti vocali, commenti in chat, eventuali valutazioni dei docenti.  
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato riveste carattere di obbligatorietà per poter avere 
accesso alle modalità di didattica a distanza consentendo all’Istituto di assolvere alla sua funzione 
istituzionale. Il mancato conferimento dei dati o consenso comporterebbe l’impossibilità di fruire dei 
suddetti servizi di didattica a distanza.  

I dati raccolti sono trattati altresì dal personale scolastico (docente, amministrativo), che agisce sulla 
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a modalità e finalità del trattamento medesimo. In 
particolare, nella modalità didattica a distanza i dati personali (comprese riprese fotografiche o 
filmiche) dei partecipanti potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla 
sessione formativa, ma la loro comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda solo i 
dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie.  

La comunicazione riguarderà le piattaforme utilizzate per la gestione della didattica a distanza (partner 
di formazione), mentre non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto.  
I dati sono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e per le 
finalità del trattamento; la durata è determinata da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri 
adeguati al trattamento di volta in volta effettuato.  
Gli interessati potranno avere la conferma dell’esistenza o meno dei loro dati presso l’Istituto, 
conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento 
oppure la rettificazione; chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale, 
esercitare tutti i diritti riconosciuti dal GDPR.  

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE IN VIDEOLEZIONE – DIDATTICA ON LINE  

Si ricorda che anche in modalità “didattica a distanza” gli studenti devono rispettare le norme previste 
in tema di privacy e le norme di comportamento previste dal Regolamento di Istituto e dal Codice 
civile.  
L’utilizzo delle piattaforme, del Registro elettronico o altre applicazioni rese disponibili nell’ambito delle 
piattaforme in dotazione all’Istituto ha scopo puramente didattico e limitato alle attività della Scuola, 
per cui sono vietate altre forme di uso di tipo sociale.  
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Si precisa che nella didattica a distanza valgono le medesime norme di comportamento 
dell’insegnamento in presenza (Regolamento di istituto-disciplina degli alunni).  

È assolutamente vietata la diffusione di foto o registrazioni relative a persone presenti nelle 
videolezioni. 

Il docente può registrare momenti della videolezione avendo preferibilmente l’accortezza di non 
riprendere gli studenti.  

Non è consentita la pubblicazione di materiale ricavato dalle videolezioni.  

Non è consentito a terzi l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza. 

Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza 
relativamente a persone che utilizzino il servizio.  

È consentito l’utilizzo delle piattaforme attivate per la didattica a distanza solo ed esclusivamente per le 
attività didattiche della scuola; è vietata ogni diffusione in rete di attività realizzate dal docente, con il 
docente e i compagni ed è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot inerenti alle 
attività di didattica a distanza.  

Si ricorda, inoltre, che i rappresentanti di classe dei genitori non possono inviare ai docenti i materiali 
prodotti dai ragazzi e i docenti devono necessariamente trovare soluzioni alternative per ricevere i 
compiti e gli elaborati degli alunni. Particolare attenzione, per i docenti, è ai bisogni educativi speciali. 

Ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, i genitori sono responsabili dei figli minori per qualsiasi fatto 
illecito di cui si rendano promotori.  
Si raccomanda, pertanto, in questo momento di emergenza, il massimo autocontrollo e la massima 
responsabilità nell’uso degli strumenti informatici.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Leopolda Cotesta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n.39/93 

 
 
 

 

 


