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Prot. n. 0003045 del 25/03/2020 

AI DOCENTI  

ALI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE TECNICO AUSILIARIO 

AL REGISTRO ON LINE 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA E TUTELA DELLA PRIVACY – DELUCIDAZIONI 

            

 

 Con nota circolare prot. n. 0000388 del 17/03/2020, il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione - ha pubblicato le prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza, precisando che l’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando richiede al Dirigente 

Scolastico, nell’ambito delle sue prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità”, fornendo tutte le istruzioni necessarie per l’attivazione di questo importante 

servizio.  

 In ottemperanza all’obbligo di legge, questo Istituto di Istruzione Superiore ha attivato una 

piattaforma on line, attraverso la quale si dà la possibilità ai Docenti di interagire con il gruppo classe di 

rispettiva competenza e fornire agli studenti i supporti didattici necessari per la loro preparazione, in 

conformità alle programmazioni di inizio anno scolastico.  

 Infatti, come si legge nella circolare del Ministero dell’Istruzione sopra indicata, “le attività di 

didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e 

guidata del sapere attraverso una interazione tra docenti e alunni” in qualsiasi forma possibile, in modo da 

garantire uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire 

agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia.  

In quest’ottica, la formula prescelta è stata quella di ricreare virtualmente la classe, in interazione a 

distanza con i rispettivi docenti, ai quali saranno fornite le credenziali necessarie (rigorosamente personali e 

munite di password personalizzata, a protezione del diritto alla riservatezza) per collegarsi con la piattaforma 

e svolgere le attività didattiche on line. 
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Al riguardo, al fine di fugare ogni dubbio relativamente alla tutela della privacy di ciascuno e alla 

tutela della riservatezza dei dati personali, si precisa che, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101(artt. 96 e 100) e del Reg. UE n. 679/2016 (artt. 7 e 8), e come ritenuto dallo 

stesso Ministero dell’Istruzione nella nota del 17/03/2020 sopra indicata, le Istituzioni Scolastiche non 

devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali degli alunni (peraltro, già 

rilasciato al momento dell’iscrizione), connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale , quale la 

didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, naturalmente, nel rispetto, 

per il lavoratore (docenti ed aiutanti tecnici) della sua personalità e della sua libertà morale (art. 115 D.Lgs. 

n. 101/2018). 

Per quanto riguarda i docenti, si precisa che nel codice della privacy non vi è alcun divieto di 

divulgare agli interessati (che, in questo caso, è il gruppo classe dei docenti) l’account istituzionale che viene 

loro fornito per svolgere il loro compito istituzionale, ben potendo il datore di lavoro, nella fattispecie il 

Dirigente Scolastico, organizzare il lavoro da remoto, anche mettendo in relazione fra loro tutti i soggetti che 

sono obbligati a cooperare, per cui, sempre e solo per motivi specifici lega ti allo svolgimento del lavoro da 

remoto e limitatamente a questo ambito, è consentito al datore di lavoro creare e fornire ai destinatari un 

account personalizzato, al quale si accede con una password personale.  

Le Istituzioni Scolastiche sono, invece, tenute ad informare gli interessati del trattamento secondo 

quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e cioè: 

Garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; che siano raccolti 

per finalità determinate, esplicite e legittime; che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, 

evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a 

tal fine; che essi siano adeguati,  pertinenti e limitati a quanto necessario, rispetto alle finalità per cui sono 

trattati, e trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 

distruzione o dal danno accidentali.  

Poiché tale informativa ed assicurazione è già stata fornita agli alunni ed ai loro genitori già al 

momento dell’iscrizione, contestualmente alla sottoscrizione del modulo di iscrizione, non si ritiene 

necessario attivare ulteriori modalità di informazione al riguardo, fermo restando la protezione dei dati,  

attraverso l’utilizzo di appositi account dedicati e fornitura di specifiche password personalizzate al 

personale docente. 

          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Masciale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 

  

 


