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Circ. n.83

Udine, 5 novembre 2020
Agli esercenti la funzione genitoriale
Pc. Ai/alle docenti
Al DSGA
Al Sito WEB

OGGETTO: DIDATTICA INTEGRATA /DIDATTICA A DISTANZA - PRIVACY
Il periodo che stiamo affrontando è difficile ma dobbiamo saper gestire la Didattica
Integrata (DDI) o la Didattica a Distanza (DaD) e molte sono e saranno, da parte dei genitori, le
comprensibili preoccupazioni circa la necessaria tutela dei dati personali del proprio figlio/della
propria figlia, ed in genere dei minorenni.
Mi preme in proposito sottolineare, tuttavia, che l’Istituto scolastico ha, comunque, tra i suoi
obiettivi principali, la protezione dei dati dei minori in tutte le attività che si compiono in relazione
all’attività didattica. Sottolineo inoltre che tutto il personale scolastico è stato formato
costantemente nell’utilizzo dei dispositivi e di piattaforme digitali, per garantire, per quanto
possibile, la maggiore sicurezza dei dati, la minimizzazione degli stessi, la trasparenza nel
trasferimento, l’affidabilità dei sistemi. A tal proposito già dallo scorso anno sono state avviate
iniziative di formazione del personale, e l’attività di formazione proseguirà nel corrente anno
scolastico.
Si sta provvedendo alla creazione di un account specifico per gli alunni funzionali alla DDI e DaD,
tutto ciò non sarà una complicazione inutile per le famiglie, ma una misura di sicurezza nel
trattamento dei dati, che consente di identificare i partecipanti alle lezioni sincrone, con account
attivo solamente all'interno della organizzazione della DDI.
La sottoscritta e tutto il collegio dei docenti sanno bene di dover determinare le proprie scelte
applicando i principi di privacy by design e privacy by default, come richiesto dalla più recente
normativa in materia di privacy, contemperando le esigenze didattiche della realtà scolastica e le
situazioni contingenti (emergenza Covid per esempio) il Ministero stesso, ormai da qualche mese,
ha proceduto all’inserimento dei sistemi digitali e delle piattaforme informatiche tra le modalità di
didattica possibili, indicando le piattaforme “sicure” (tra queste Google Suite, Weschool).
L'intervento del Garante Privacy, del 26.03.2020, ai sensi del quale la DaD (ed adesso la DDI) è
riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate agli Istituti scolastici, esclude la necessità di
un consenso o di una accettazione del genitore per il trattamento dei dati personali raccolti
utilizzando tali strumenti (motivo per cui non è stata predisposta alcuna liberatoria).
In ogni caso è disponibile l'apposita informativa privacy, predisposta dal DPO, il cui nominativo e i
cui contatti sono pubblicati sul sito (in apposita sezione) e nel documento della DDI.
Saranno date informazioni specifiche per i genitori ed indicazioni operative Vi chiediamo, pertanto,
di collaborare con l’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa M. Elisabetta Giannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

U:\CIRCOLARI A.S. 2020-21\Circolari word\Cir. n. 083 _ CIRCOLARE DIDATTICA INTEGRATA- PRIVACY.doc

