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Circ. n385  

Prot. n.2245  del 31/03/2020 

A tutto il personale Docente 
dell' I.I. S. "F. Maurolico" 

Al sito web, Atti 

Oggetto: Adeguamento normativa Privacy – Didattica a Distanza. 

In ottemperanza al GDPR n. 2016/679, al decreto attuativo n. 101/18 ed ai vari pronunciamenti del 

Garante della privacy, si invita tutto il personale dell’Istituto a prendere visione dell’Informativa per il 

trattamento dei dati personali e di esprimere il proprio consenso compilando e firmando l’allegato 

modulo, che andrà inviato all’email meis02900x@istruzione.it entro e non oltre il 15/04/2020. 

Tutti i docenti sono altresì chiamati ad adottare le linee guida allegate alla presente che contengono la 

descrizione delle misure operative necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali dei soggetti 

interessati. 

In merito alla Didattica a Distanza, visto il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020, il comunicato del 

30 marzo 2020 e la nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, al Ministro 

dell’Istruzione, al  Ministro dell’Università e della Ricerca e al Ministro delle Pari Opportunità e alla 

Famiglia, che specificano: 

! Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della 

didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla 

progettazione e per impostazioni misure di protezione dei dati; 

! Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali 

responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente 

necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione 

di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore;  

! Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni, o 

dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà 

essere regolato con contratto o altro caso giuridico. Ad esempio il registro elettronico; 



!
!

! Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi, che i dati trattati per loro 

conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche 

istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al temine del progetto 

didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni 

di dati personali. L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la 

didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel 

pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni 

scolastiche e universitarie. 

Sono autorizzati esclusivamente il registro elettronico Argo per le attività asincrone e la piattaforma 

WeSchool per le attività sincrone e asincrone scelta tra quelle indicate dal Ministero dell’Istruzione 

(vedasi https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).  

                    

 


