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Ai Genitori  

Agli alunni  

Ai docenti  

Al sito Web 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica CoVid-19: Informativa relativa alla gestione 

della didattica a distanza – Integrazione al Regolamento di Istituto prot. 1400 del 

18.03.2020 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020,  art. 1,    c. 1 lett. 

g) che recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che all’art. 2, 

comma m, ribadisce che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 

VISTA la circolare U.0000279.08-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente istruzioni 

operative rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in 

particolare nel paragrafo dal titolo “Attività didattica a distanza” in cui si riporta che “il 

protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine 

di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

VISTA  la nota MI 388 del 17.03.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Informa come la nota ministeriale 278 del 6 marzo 2020, e norme successive, invitino ad attivare o 

potenziare “modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro 

elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e 

la condivisione di contenuti. 



In tale contesto emergenziale, l’IC 2 De Filippo Vico, ad integrazione della richiesta attivazione della 

piattaforma G-Suite, ha attivato ulteriori servizi utili alla didattica a distanza operando nel rispetto 

del Codice dell’amministrazione digitale e del regolamento UE 679 (GDPR). 

L’individuazione delle specifiche metodologie si ispira a quelle proposte dal Ministero dell’Istruzione 

nella pagina dedicata alla didattica a distanza (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-

adistanza.html), nel rispetto dell’art. 33 della Costituzione Italiana, e al fine di favorire il rispetto 

prioritario del diritto all’istruzione fino al termine del periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza, pur all’interno delle indicazioni per cui deve essere garantita una proficua 

interazione con il gruppo classe e nel rispetto delle condizioni di tutela dei dati personali ( GDPR UE 

2016/279). 

Tra gli ulteriori strumenti adottati o in possibile via di adozione, nel rispetto anche delle competenze 

già specifiche dei singoli docenti e delle modalità di interazione spesso già avviate con i rispettivi 

alunni, si conferma la disponibilità all’utilizzo delle piattaforme di seguito indicate: 

• Argo DIDUP il registro elettronico in dotazione, con possibilità di monitoraggio dei risultati 

raggiunti 

• W.App & Chat, Skype Teams, per la condivisione di ambienti di discussione e confronto a 

distanza 

• Edmodo e Hub Mondadori, utilizzo email, strumenti per la formazione a distanza in grado 

di supportare la condivisione di documenti e materiale di lavoro e di studio 

Riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità di cui al DPCM 4/3/2020 citato, sarà 

cura dei docenti di sostegno adottare in sinergia con famiglie o eventuali strutture di accoglienza e 

supporto le strategie più idonee avvalendosi degli strumenti ritenuti maggiormente efficaci. 

 

Nell’ambito delle modalità di didattica a distanza attivate l’IC 2 De Filippo Vico effettuerà i 

trattamenti necessari al conseguimento delle finalità istituzionali della Scuola; 

o il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e 

necessità; la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in 

quanto il trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati 

personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g); 

o l’Istituto potrà impiegare riprese video-fotografiche degli studenti e dei loro familiari 

realizzate in occasione di attività didattiche e paradidattiche, per finalità conformi alla sua 

funzione istituzionale e previste nel PTOF; 

il conferimento dei dati è indispensabile per consentire all’Istituto di assolvere alla sua funzione 

istituzionale e per consentire agli studenti di usufruire dei servizi di formazione a distanza che, in 

mancanza, non potrebbero aver luogo. Pertanto non viene richiesto alcun consenso al trattamento dei 

dati sia ai genitori degli alunni, sia al personale docente, in quanto lo stesso trattamento avviene al 

fine di perseguire pubblica utilità ed a seguito di obblighi di legge; l'informativa già inviata ai soggetti 

di cui sopra è da considerarsi valevole anche per la didattica a distanza laddove non viene a 

modificarsi la tipologia del trattamento nè le finalità dello stesso; i dati degli alunni e del personale 

sono infatti già trattati in formato digitale, in cloud, con differenti applicativi ministeriali o di terze 

parti (Argo registro elettronico ed applicativi amministrazione). 



Indicazioni di comportamento durante le attività in videoconferenza. 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di 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 di seguito riportate: 

1. l’utilizzo di Skype, del Registro elettronico Argo, o altre applicazioni rese disponibili 

nell’ambito delle piattaforme, ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività 

della Scuola; 

2. nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 

partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del 

docente; 

3. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato effettuare e 

diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni; 

4. non è consentito la diffusione a terzi, a nessun titolo, dei codici identificativi per l’accesso 

alle aule virtuali dei docenti; 

5. non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 

conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

6. è vietato diffondere registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica 

a distanza. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di 

qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori. Si precisa che la diffusione di filmati, foto, 

immagini, scritti, che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, può far incorrere l’autore della 

diffusione in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. (Comunicato del Garante 

per la protezione dei dati personali, 6/09/12). Secondo il Codice penale, infatti, l’uso e la diffusione di 

video/immagini/frasi offensive possono far incorrere i responsabili nel reato di diffamazione (Art. 595 

codice penale) commesso utilizzando la rete per la diffusione di immagini o scritti lesivi, o anche solo 

potenzialmente tali, dell’onore o della reputazione di una o più persone (ma anche di istituzioni, enti 

pubblici, associazioni o imprese. 

Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti 

in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo e il senso di responsabilità 

nell’uso degli strumenti informatici. 

La presente informativa è pubblicata sul sito e sulla bacheca di Argo e pertanto si ritiene che essa sia a 

conoscenza di tutti gli interessati implicati. Ad ogni modo si richiede la spunta per presa visione.  

Ringrazio per la collaborazione. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Tirozzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3 co. 2 DL.vo 39/1993) 


