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A TUTTO IL PERSONALE 

SCOLASTICO 

Ai GENITORI ed ALUNNI 

All’Albo Pretorio  

 

 

OGGETTO: Informativa specifica ex. art. 13 e 14 del GDPR “Trattamento immagini e voci 

alunni/famiglie attraverso webcam dei PC” realizzato in tre distinte parti a seguito dei DPCM, Nota 

del 17 Marzo 2020 e successive. 

I° Parte 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

Visto la nota del MIUR del 17 marzo 2020 “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”. Considerato che “Il solo invio di materiali o 

la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 

argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del 

docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento”. 

Considerato che “Le istituzioni scolastiche sono tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare 

gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e “a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che 

siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile 

con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati 

personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati 

personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 

non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”.  

Considerato in particolar modo la necessità per i docenti di sostegno di mantenere l’interazione a 

distanza per gli alunni cui è stato assegnato un PEI/PDP.  

Considerato che le webcam dei PC delle famiglie e degli alunni vengono impiegate in questo periodo 

su larga scala.  

Considerato che attraverso la webcam i docenti trattano dati personali degli alunni e delle famiglie 

quali “immagine visiva degli interessati” e la “voce”.  

 

Il Titolare dell’Istituto ritiene adeguato informare gli interessati  

dello specifico trattamento in oggetto 

 

Dati di contatto del Titolare: vris003003@istruzione.it; vris003003@pec.istruzione.it 

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@enneuno.it  

mailto:vris003003@istruzione.it
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Finalità del trattamento: ∙ Erogazione della didattica a distanza durante lo stato di emergenza 

secondo le indicazioni del MIUR. 

Registrazione delle attività didattiche che comportano il trattamento dell’immagine degli studenti e 

delle famiglie. 

Caricamento delle registrazioni all’interno dei canali didattici utilizzati da parte dell’Istituto.  

Destinatari: Alunni e Famiglie.  

Periodo di conservazione dei dati: fino al termine delle attività didattiche e all’interno dei canali 

didattici messi a disposizione da parte dell’Istituto  

Diritti degli interessati: valgono gli stessi diritti declinati nell’informativa generale alunni e famiglie 

presente sul sito istituzionale  

ATTENZIONE: LE VIDEO LEZIONI, LE REGISTRAZIONI AUDIO E IN GENERALE TUTTO IL MATERIALE 

DIDATTICO MESSO A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO ALL’INTERNO DELLE PIATTAFORME 

DIDATTICHE, NON DEVONO ESSERE DIFFUSI SU CANALI SOCIAL PRIVATI DEGLI ALUNNI E DELLE 

FAMIGLIE (FACEBOOK, ISTAGRAM, ECC.). SONO VIETATI PERTANTO I GRUPPI WHATSAPP TRA LE 

FAMIGLIE/ALUNNI E I DOCENTI, SALVO ECCEZIONI DI CUI IL TITOLARE DEVE ESSERE MESSO A 

CONOSCENZA, O SALVO L’UTILIZZO DI ALTRI CANALI DI COMUNICAZIONE IL CUI UTILIZZO SIA 

REGOLAMENTATO. L’EVENTUALE DIFFUSIONE DEL MATERIALE DIDATTICO RISULTA PERTANTO 

SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL SINGOLO ALUNNO O DELLA FAMIGLIA.  

 

II° PARTE 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA DAD 

 

MULTICANALITÀ. Significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna con 

diverse potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione delle diverse 

età, del livello di esperienza dei docenti e degli studenti relativamente agli strumenti utilizzati, della 

natura dell’attività proposta, delle condizioni di connettività delle famiglie, ecc.  

Nell’area “didattica a distanza” del nostro sito Web troverete tutti i servizi che l’istituto mette a 

disposizione (e autorizza) con relative istruzioni e informative sul trattamento dei dati personali. 

   

SITUAZIONI PARTICOLARI: Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a 

collegarsi ad internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità 

che deve caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la 

condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà 

di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, 

anche con modalità alternative rispetto al digitale. È importante, in ogni caso, coinvolgere le famiglie 

per avere il quadro delle attrezzature tecnologiche disponibili. In ogni modo, la scuola e i singoli 

docenti metteranno in atto ogni strategia alternativa al digitale, in caso di disconnessione non 

risolvibile. Non è escluso, ad esempio, il ricorso ad appuntamenti telefonici.  

 

 

III° PARTE 

 

 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
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Si ricorda a Studenti e Genitori che anche nell’ambito delle Attività di DaD, didattica a distanza, sono 

tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento. 

Lo Studente e la Famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali indicate 

nella parte iniziale e non quelle sanzionatorie del Patto di Corresponsabilità ove applicabili e quelle 

di seguito riportate: 

 

 le piattaforme on line, messe a disposizione della Scuola, vanno utilizzate a scopo 
esclusivamente didattico e non possono avere altre finalità; 

 nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento / 
apprendimento in presenza a scuola: gli alunni dovranno collaborare, seguendo le 
indicazioni dei docenti; 

 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere 
registrazioni, video, fotografie, screenshot ecc. relative alle persone presenti alle 
video lezioni o alle attività svolte durante le video lezioni; 

 non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a 
distanza; 

 non è consentito invitare terzi alle video lezioni; 
 non è consentita la diffusione mail o di materiali condivisi sulla piattaforma didattica 
 non è consentita la diffusione di informazioni, notizie o altro di cui si venga a 

conoscenza durante i collegamenti, relative alle persone che utilizzino il servizio; 
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, i Genitori sono responsabili per i propri figli 

minorenni di qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori. 

La Scuola si riserva di procedere, a seguito di infrazioni alle regole nell’uso della video comunicazione 

o delle piattaforme e-learning, con la segnalazione dell'accaduto alle Autorità competenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


