
 

 
Ai genitori degli alunni Sc. Infanzia /Primaria/Sec. di I grado 

Ai docenti  IC “G. Barone” 

Al sito web – sezione privacy 

 

Oggetto: Attività didattiche a distanza, rispetto normativa privacy, proprietà intellettuale e diritti sul materiale 

didattico 

 

 È innegabile che il ruolo della scuola è quello di promuovere percorsi di insegnamento/apprendimento e che a tutti gli 

alunni va assicurato il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito: un modo per garantire quanto premesso, in 

questa fase di emergenza sanitaria e di sospensione delle attività didattiche in presenza, è sicuramente la “didattica a 

distanza”, che comporta tuttavia nuove modalità di trattamento dei dati personali di alunni, genitori e docenti. 

In primis per la scuola corre l’obbligo di informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

Pertanto, l’Istituto, al fine di fornire un’informativa chiara e semplice sulle finalità del trattamento dati per la DaD,  al 

fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, ha pubblicato sul sito web istituzionale  

l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY per la DIDATTICA A DISTANZA al seguente link (link corretto rispetto a 

quello pubblicato nel REGOLAMENTO DAD che risulta erroneamente trascritto): 

https://www.istitutocomprensivobaranello.edu.it/site/2020/03/30/20200330122006unidos/ 

Per la DaD l’Istituto utilizza i prodotti Google che sono conformi ai requisiti in materia di privacy per l’utilizzo da parte 

di studenti e minori.  Insieme ai controlli periodici eseguiti da terze parti indipendenti sulle loro prassi in materia di 
protezione dei dati, gli strumenti Google possono vantare la certificazione ISO 27001; le norme di tutela della privacy e 

gli impegni contrattuali, infine, sono conformi allo standard ISO/IEC 27018:2014. 

Il rispetto e l’utilizzo a norma dei dati personali deve avvenire da parte dell’Istituto, ma anche da parte dei 

destinatari.  Si ricorda, infatti,  che tutto il materiale - video, audio, testo e di qualsivoglia altra tipologia – reso 

disponibile agli studenti delle classi è di titolarità esclusiva dell’Istituto ed è protetto da copyright: tutti i diritti sono 

riservati. In particolare, ne è vietata la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione e la diffusione in pubblico. È 

unicamente consentito l’utilizzo da parte di studentesse e studenti dell’Istituto per motivi di studio e con le sole 
modalità messe a disposizione e concordate con i docenti. 

Pertanto: 

- nel caso di attività in videolezione non si possono registrare i video o gli audio, anche per uso personale, senza il 

consenso scritto del docente e dei genitori di tutti i compagni; 

- i materiali condivisi sono pensati per l’uso personale e non devono essere divulgati ad altri e/o condivisi sulle varie 

reti sociali (“social network”); 

- è consigliabile l’utilizzo di cuffie per i collegamenti sincroni o la sistemazione in locali separati onde evitare che 

personale estraneo, presente in casa, ma non destinatario delle lezioni, possa venire a conoscenza di dati personali di 

altri partecipanti alle lezioni. 

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge e comporterà l’irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 171 e ss. 

della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul Diritto d’autore, nonché dalla normativa sulla privacy (Dlg 196/03 e GDPR 

16/679). 
La lettura del presente avviso sul registro elettronico equivale a spunta dell’ “Informativa privacy”. 

Si ringrazia per l’impegno e la disponibilità che tutti state mettendo in campo affinché questa fase “critica”  per tanti e 

diversi aspetti, possa essere affrontata nel migliore dei modi possibili. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Agnese DI BLASIO 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, comma  2, del D.lgs n. 39/1993 
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