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INFORMATIVA FINALIZZATA
A ALLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE INERENTI IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI ALUNNI, GENITORI E DOCENTI DA PARTE
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
(GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI “DIDATTICA
“DIDATTICA A DISTANZA :
PRIME INDICAZIONI” [9300784])

La scuola è autorizzata a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti,
alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in
ambito scolastico, così come previsto dalla normativa di settore in merito vigente. In tal
senso, infatti, la normativa, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti,
emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, dispone, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole,
scuole, l’attivazione di modalità di
didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità.
Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, genitori) uno specifico
consenso al trattamento dei propri
propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività
didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative
– alle funzioni istituzionalmente già assegnate alla scuola.

La scuola ha regolamentato,
regolamentato, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità
competenti, la scelta degli strumenti più utili per la realizzazione
realizzazione della didattica a distanza;
tali scelte sono conformi ai principi di privacy by design e by default e tengono conto,
altresì, del
el contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le
libertà degli interessati.
Le piattaforme e/o i servizi online utilizzati dalla scuola permettono di effettuare attività

di didattica a distanza, consentendo la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione
di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento online di video-lezioni,
l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo “social”
tra docenti, studenti e famiglie. I criteri che hanno orientato l’istituzione scolastica di che
trattasi alla predilezione degli strumenti di cui innanzi è stata dettata non solo dalla
necessità di garantire adeguatezza rispetto alle competenze e alle capacità cognitive degli
alunni ma anche per assicurare la protezione dei dati personali.
Relativamente all’utilizzo dei servizi online sopra indicati, che non consentono ad ogni
modo il monitoraggio sistematico degli utenti e comunque non ricorrono a soluzioni
tecnologiche particolarmente invasive, quali geo - localizzazione e biometria, ancorché
relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori e dunque non
presentano caratteristiche tali da aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli
interessati, la scuola in esame non ha provveduto alla compilazione delle DPIA(DATA
PROTECTION IMPACT ANALYSIS) Per il registro elettronico, che comporta il trattamento di
dati personali, il rapporto con il fornitore, che ha assunto anche il ruolo di responsabile
del trattamento, è regolato con contratto di fornitura agli atti della scuola. Per le videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti la scuola ed il personale
tutto si avvale di servizi online accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti con
funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato e di facile utilizzo.
Laddove, per qualsivoglia motivo, dovesse rendersi necessario ricorrere a piattaforme più
complesse, che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si attiveranno i
soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare
i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli
stessi da parte di docenti e studenti evitando il ricorso a sistemi di social login che,
coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità.
L’istituzione scolastica in esame si è assicurata - per eventuali ulteriori servizi
inerenti la DAD che dovessero attivarsi in futuro si assicurerà -

che, in

base a specifiche previsioni del contratto con i fornitori dei servizi in esame, i dati trattati
per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza, siano conservati garantendo
le MMS(MISURE MINIME DI SICUREZZA) tenendo conto di tutte le procedure di gestione

di eventuali violazioni e siano cancellati al termine del progetto didattico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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