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Ai docenti 

Agli studenti e famiglie 

Al personale ATA 

ALBO 

Web 

 

OGGETTO: Informativa e chiarimenti in merito alla protezione dei dati personali degli interessati durante 

attività in DAD 

Si fa seguito alle precedenti circolari sulla didattica a distanza e si forniscono alcuni chiarimenti sulla gestione 

delle attività on line per gli aspetti riguardanti, in particolare, il trattamento dei dati personali degli interessati, 

alla luce delle ultime disposizioni ministeriali che accompagnano le Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. 

n. 89 del 7 agosto 2020, con specifiche indicazioni sui profili di sicurezza e protezione dei dati personali sulla 

base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e che si allegano per opportuna conoscenza. 

 

Piattaforma di didattica a distanza. 

Si comunica che l’attività negoziale svolta dall’Istituto ha individuato come adeguate all’attuazione del PTOF e 

rispondenti ai requisiti di efficacia didattica degli strumenti per la didattica a distanza il registro elettronico 

Mastercom e la piattaforma MOODLE di Istituto (già predisposta dall’a.s. 2016/17), a cui è collegato il 

sistema di videoconferenza BigBlueButton, con la profilatura degli utenti (studenti, docenti e personale ATA). 

Appare inoltre significativo e opportuno uniformare la piattaforma di Istituto per le attività a distanza al fine di 

evitare agli studenti e ai docenti di sostegno di doversi adeguare a una molteplicità di strumenti, facilitando loro 

il collegamento telematico e lo svolgimento delle attività stesse. 

La scelta è stata effettuata, peraltro, non soltanto per le loro funzionalità e per l’uso già consolidato da parte del 

personale, ma anche per la rispondenza agli standard di sicurezza internazionali e la completa conformità al 

Regolamento Privacy UE 2016/679. 

Si segnala infatti che il traffico (eventualmente fatto da docenti e studenti per la didattica a distanza) di dati 

personali conferiti al di fuori delle due piattaforme sopra citate tramite altri strumenti (social network, o altre 

piattaforme) viene gestito da terzi non autorizzati da questo istituto a trattare dati personali e sarà da 

considerarsi estraneo all’attività gestita dall’istituzione scolastica e conseguentemente inidoneo a veicolare dati 

personali non espressamente autorizzati dagli interessati. 

Pertanto il docente che voglia utilizzare piattaforme differenti per la didattica a distanza rispetto a quelle 

individuate dall’Istituto, dovrà garantire personalmente che lo strumento didattico abbia gli stessi livelli di 

sicurezza dei dati e di conformità normativa delle piattaforme predette, premurandosi di comunicare la 

necessaria avvenuta messa a norma del trattamento di dati personali o materiali didattici. Fra gli adempimenti 

principali si ricordano la compilazione dell’informativa sul trattamento dei dati (non è necessaria l’acquisizione 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
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del consenso), il settaggio delle ipostazioni in base alle disposizioni della privacy by default (minimizzazione 

dei dati trattati) e individuazione formale del Responsabile del trattamento. 

Si informa, inoltre, che determinati applicativi sono già stati inseriti come plugin all’interno della piattaforma 

MOODLE (è il caso di Geogebra, Wiris e altri), garantendo nell’uso dei citati applicativi la permanenza dei dati 

personali degli studenti all’interno degli host utilizzati dall’Istituto. 

Rimane ovviamente possibile l’utilizzo delle risorse dei libri di testo in adozione in formato digitale tramite le 

piattaforme appositamente predisposte dalle case editrici. 

 

Lezioni in videoconferenza. 

Rispetto alla modalità di lezioni in videoconferenza si rende noto che le immagini riprodotte hanno uno scopo 

meramente didattico e una finalità di uso interno, ai sensi degli artt. 96-97 L. 633/41. 

Come riportato negli atti del Garante per la Privacy sia nel 2005 (parere del Garante) che in successive riprese 

negli anni 2010 (la privacy tra i banchi di scuola), 2012 (La privacy a scuola), 2016 (vademecum la scuola a 

prova di privacy), 2018 (vademecum la scuola a prova di privacy rivisto alla luce del GDPR) e 2019 (FAQ di 

dicembre riguardanti la Privacy a Scuola) la registrazione della lezione è permessa per soli scopi personali, ad 

esempio per motivi di studio individuale. 

Pertanto i docenti hanno la possibilità di registrare le proprie lezioni e di fornirle, tramite condivisione sulla 

piattaforma MOODLE di istituto, ai singoli studenti per uso esclusivamente didattico. 

Si invitano i docenti e gli alunni a utilizzare le immagini riprodotte per fini esclusivamente personali e a non 

divulgarle in qualsiasi modo. In caso di utilizzo da parte di genitori della piattaforma MOODLE per usi legati 

all’attività della scuola (videoconferenze con i rappresentanti dei genitori) si ricorda che non è consentita la 

registrazione o la diffusione di immagini e dati personali e la divulgazione in qualsiasi modo. 

 

Materiali didattici  

Anche i materiali forniti dai docenti o prodotti dagli alunni hanno uno scopo meramente didattico e non 

possono essere divulgati in alcun modo all’esterno. 

 

 

Il dirigente scolastico 

(Elisa Mantovani) 


