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A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli”
Ai Genitori
Agli Alunni
p.c. Al personale ATA
Atti, albo, sito web
Oggetto: Didattica a distanza: indicazioni per una corretta valutazione dei rischi connessi
all’adozione di alcuni servizi/ applicazioni in termini di privacy e protezione dei dati
Il Dirigente Scolastico
Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14,
Visto il D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018.
Viste le disposizioni ai docenti emanate con propria circolare in data 05/03/2020 con prot.n.698
Vista la comunicazione per le famiglie emanata con propria circolare in data 05/03/2020 con
prot.n.699
Viste le indicazioni operative in materia di DAD per i primi giorni di sospensione emanate con
propria circolare in data 07/03/2020 con prot.n.710
Considerate le conferenze di servizio telematiche da cui è emersa la necessità di ulteriori
chiarimenti per il corretto utilizzo dei servizi di cui all’oggetto.
Sentito il DPO dell’Istituzione Scolastica
Fornisce
ulteriori indicazioni per la DAD:
 I canali comunicativi, audio/video/chat etc., per la DaD sono indicati dall'Istituzione
Scolastica. L’uso improprio e diverso da parte del docente è attribuito all’esclusiva
responsabilità personale ;
 le



scuole che utilizzano le classi virtuali, piattaforme streaming video devono vigilare sul
rispetto delle norme di tutela della privacy e di tutela dei dati degli alunni attraverso
l’autorizzazione dei genitori e tutori (applicazione del GDPR), nonché verificare la
qualificazione AGID rispetto al servizio “cloud” scelto (circ. AGID n. 3 del 9 aprile
2019).

È fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque
motivo non inerente l’attività didattica e/o gestire proprie chat, piattaforme streaming con
alunni e genitori se non preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.

 Per

quanto riguarda genitori e alunni, eventuali riprese video o foto delle videolezioni e più
in generale dell’attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

