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Pedara, 11 marzo 2020                ai genitori e tutori affidatari 
         e p.c. ai docenti 
                   uff. protocollo 
                   uff. didattica 
                   DSGA 
 
Oggetto: rispetto privacy e strumenti per Didattica e Formazione a Distanza. 
 
Cari genitori, 
in questi giorni di straordinaria sospensione delle attività didattiche, come misura necessaria per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19, stiamo sperimentando la novità della didattica a 
distanza DAD. 
L’Istituto ha subito seguito le indicazioni ministeriali mettendo a disposizione dei docenti gli 
strumenti già in possesso della scuola, suggerendone altri e sta lavorando, con grande impegno 
da parte di qualche docente, a mettere a punto uno strumento semplice, efficace e adatto ai più, 
ben consapevoli che non tutte le famiglie sono adeguatamente attrezzate per questa circostanza e 
che, quindi, nulla potrà sostituire la didattica in presenza. 
 
Una questione molto delicata riguarda la protezione dei dati, pertanto insieme al nostro Data 
Protection Officer DPO (se preferite il responsabile della protezione dei dati) abbiamo stabilito 
quanto segue. 
 
Nella pagina della privacy del sito (https://www.icscasellapedara.edu.it/wordpress/privacy-e-
protezione-dati/) trovate pubblicata una informativa per le attività di didattica e formazione a 
distanza (DAD/FAD), della quale si riportano le principali caratteristiche: 
1) al punto 3 paragrafo c) si trovano le principali metodologie di DAD, che si riportano per 
comodità: 
- condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale didattico (file, 
documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 
- acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 
- videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, agli studenti l’isolamento del 
proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità; 
- sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata; 
- non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati. 
 
2) l’informativa, pur non concentrandosi su una specifica piattaforma: 
- indica i modi con cui si identificano e contattano gli utenti (ad esempio, non il numero di telefono 
ma solo email o "id") 
- rimanda (alla sezione 6) agli interessati il compito di leggere autonomamente le informative dei 
fornitori terzi. 
Ad esempio, Google pubblica quella per la "suite for education" in: 
https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html; 
3) voi genitori dovreste produrre l'autorizzazione che trovate, come di consueto, all'ultima pagina 
della informativa ma considerato il momento contingente, nel breve termine, Vi stiamo distribuendo 
l'informativa il "registro elettronico", raccogliendo così la ricevuta di lettura. 
 
Nel medio e lungo periodo, invece, è fondamentale raccogliere le specifiche autorizzazioni 
secondo le modalità di seguito indicate. 
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Pertanto tutti i genitori sono invitati a leggere attentamente l’informativa ed effettuare 
quanto segue: 
1. mettere la spunta per presa visione sulla bacheca di DidUp; 
2. stampare, compilare e inviare a scuola (ctic83800q@istruzione.it) la dichiarazione di 

presa visione/autorizzazione (pag. 6 dell’informativa) allegata alla presente; 
3. informare il docente che è stata fatta la presa visione; 
4. informare il docente che è stata inviata anche la dichiarazione di presa 

visione/autorizzazione. 
 
Ultime raccomandazioni: vigilate attentamente su tutte le attività svolte on-line dai vostri 
figli o minori affidati, ogni utenza o account sia sempre sottoscritta da voi. 
 
Questi piccoli sacrifici saranno preziosi per la salvaguardia della vita privata dei vostri piccoli e per 
la salute di tutti. 
 
Grazie,              il Dirigente Scolastico 
               (prof. Fernando Rizza) 

   firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell ’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 


