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CIRCOLARE 54

Bova Marina 24/04/2020
Al Personale Docente dell’Istituto
Al Direttore SGA
Al Personale ATA dell’Istituto
Ai Signori Genitori degli alunni frequentanti le classi dell’Istituto
All’Albo on-line www.icbovamarinacondofuri.edu.it- Sezione GDPR

Oggetto: Nota dirigenziale INFORMATIVA PRIVACY-DIDATTICA A DISTANZA
RIUNIONI OOCC IN MODALITA’ TELEMATICA

e

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MPI 388 del 17 marzo 2020, emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. .
RICHIAMATO in particolare il paragrafo La questione privacy della succitata nota “Le istituzioni
scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali
(già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito
istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico
della classe”;
CONSIDERATA la condizione di “minori” ai 14 anni di tutti gli alunni dell’Istituto per cui si ritiene
opportuno acquisire il consenso dei genitori/tutori;
VISTI gli artt .2, 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che impongono a tutto il
personale scolastico di assumersi la responsabilità per rendere effettivo il diritto allo studio
e l’art 30 che richiama al “ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”;
VISTI gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati;
PRESO ATTO del protrarsi delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 per tutto
l’anno scolastico in corso;
CONSTATATA l’urgenza di attivare piattaforme adeguate allo svolgimento delle attività didattiche
ed amministrative inerenti la conclusione dell’anno scolastico in corso ,compreso l’Esame di
Stato conclusivo del Primo ciclo d’istruzione;

RENDE NOTO
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L’istituto utilizza :
▪
▪

▪

il REgistro elettronico Axios
le piattaforme COLLABORA E IMPARI , certificate AGID, le cui applicazioni riguardano
prioritariamente la didattica a distanza . Accedendo al R.E. Axios con le credenziali personali,
i docenti e gli alunni , per mezzo dei genitori, utilizzano le applicazioni e svolgere le attività
di didattica a distanza;
la piattaforma G Suite , anch’essa certificata AGID, consente anche lo svolgimento delle
riunioni degli organi collegiali in modalita’ telematica . Per tutti gli utenti sarà creato apposito
account con estensione xxxx@icbovamarinacondofuri.edu.it
INFORMA

▪

▪
▪
▪

che i dati personali di tutti gli utenti , alunni ,genitori e docenti, necessari al collegamento per
la didattica a distanza e per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità
telematica ,sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, ed utilizzati solo per le finalità
determinate, esplicite e legittime dell’Istituzione scolastica;
che sarà evitata qualsiasi forma di profilazione, di diffusione e comunicazione dei dati
personali raccolti a tal fine;
che saranno trattati solo ed esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati,
che sarà garantita la sicurezza e la protezione dei dati personali da trattamenti non autorizzati
o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali anche mediante contratti che
prevedano utilizzo solo ai fini istituzionali .

Documenti esplicativi relativi all’uso dei dati, al trattamento dei dati sono consultabili sui
G Suite https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
Axios http://axiositalia.it/gdprweb/
http://www.axiositalia.com/Documenti_PDF/Informativa.pdf
Non è consentito ai docenti l’utilizzo di altre piattaforme .
L'Allegato 2 Modello di dichiarazione deve essere indirizzato al Docente che utilizza una o più
piattaforme per il tramite dell’ e-mail istituzionale rcic85200d@istruzione.it
Il modello sarà inserito nel portfolio personale del R,E, a cura dell'Assistente Amministrativo .
Non è consentito l'uso di piattaforme diverse da COLLABORA-IMPARI-G SUITE FOR
EDUCATION in quanto tali piattaforme sono certificate AGID e oggetto di apposito
contratto/registrazione/attivazione su richiesta del Dirigente Scolastico Titolare del trattamento
dei dati personali.
L'uso dei dati al di fuori di tali piattaforme non è protetto .
La responsabilità di eventuali violazioni sarà imputata agli utenti (docenti e genitori).
L’Istituto declina ogni responsabilità per l’ uso delle piattaforme in difformità alla presente nota.
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ALLEGATI:
1. Integrazione informativa privacy personale scolastico – didattica a distanza a seguito della
Nota 388 del 17 marzo 2020 del MIUR
2. Modello dichiarazione consenso genitori/tutori con allegata integrazione informativa ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa li trattamento di dati
connessi all’utilizzo di piattaforme di lavoro a distanza ( DAD)
3. Informativa G Suite for Education per Docenti/Dipendenti e Genitori
4. Norme sulla privacy di GOOGLE
5. Informativa sulla privacy di G Suite for Education
6. Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai visitatori del sito web
http://axiositalia.it/, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati
RIFERIMENTI NORMATIVI
7. Nota MIUR prot. N. 388 del 17/03/2020 Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.
8. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 64 del 26 marzo 2020"Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784]
9. Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso-30/03/2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

