
 

 

EMERGENZA COVID 19 – ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Informativa per la tutela dei dati personali 

 
Il presente documento è stato elaborato tenendo conto delle seguenti disposizioni:  
  
● Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che all’articolo 1, comma 2, lettera p ha riconosciuto 

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su 
tutto il territorio nazionale.  

  
● Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”.  
  
● Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 

2020, n. 41 che all’articolo 2, comma 3 integra l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, anche per i docenti di “attivare” la didattica a distanza;  
  

● Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a 
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti 
necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che 
contrastino la dispersione.  
  

● Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per 
le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  
  

● Decreto n. 89 del 07-08-2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”  
che, all’allegato A, fornisce indicazioni alle scuole per la progettazione del Piano per la 
didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in 
modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni  





 

 
 
 
 
 
 
 
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
 

• Nota prot. AOOGABMI n. 11600 del 03/09/2020 e relativo allegato, avente come 
oggetto “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”.  

 
Considerato il parere del Garante della Privacy del 30.03.2020 che espressamente recita “Le 
scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il 
consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è 
riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.”  
 
Considerato che il medesimo parere del Garante della Privacy del 30.03.2020 indica che “Per 
garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e 
universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un 
linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche 
essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, 
nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente 
necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata. “  

 
SI INFORMA 

 
L’IISS “Alpi-Montale” ha provveduto all’iscrizione dell’Istituto alle seguenti piattaforme 
digitali gratuite per il cd. e-learning:  
1. Google-suite  
  
Ai fini della tutela dei dati personali, come previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, la scuola 
raccoglie l’autorizzazione del genitore al trattamento dei dati, con la sottoscrizione del 
modulo di Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma G-suite (allegato alla 
presente).  
 



 

 

 

 

Si informa altresì che:  

• le suddette piattaforme servono esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

didattiche e il relativo account non può essere ceduto a terzi per nessun motivo;   

• l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di 

informazioni personali e/o per l’utilizzo dell’account per finalità diverse da quelle 

didattiche;   

• le suddette piattaforme sono conformi alle norme FERPA e gli standard di protezione 

dei dati sono stabiliti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento U.E. per le 

Istituzioni scolastiche;   

• le suddette piattaforme, richiedono contrattualmente alle istituzioni scolastiche di 

ottenere il consenso dei genitori per l’utilizzo dei loro servizi;   

• l’Istituto ha pubblicato in una pagina dedicata del Sito web, denominata “Privacy” tutto 

ciò che attiene al trattamento dei dati personali, con l’indicazione delle figure di 

sistema (Titolare e Responsabile del Trattamento, Responsabile della Protezione del  

Dati).  Si 

informa infine   

che i Docenti stanno utilizzando ulteriori forme e strumenti di comunicazione a mezzo 

telefono (Whatsapp, Skype, Zoom, ecc.) sulla base dei dati forniti dalle famiglie all’atto 

dell’iscrizione per mantenere il contatto con gli alunni.   



 

 

 

 

Ai fini della tutela dei dati personali, come previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, si 

informano docenti e genitori degli alunni che il diniego da parte della famiglia dovrà essere 

dichiarato per iscritto con firma di entrambi i genitori (nel caso di alunni minori) e inviato 

agli uffici di segreteria didattica tramite email (bais068006@istruzione.it).  

Rutigliano, 11.10.2020 

  

  

  
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Clara PARISI  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93  
  
  


