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Circolcre 205
All’Albo 

Ai genitori dell’IC

e.p.c. ci docenti dell’IC

Oggetto: Informativa relativa ai canali per la Didattica a Distanza (DAD) – e link 
per consenso https://forms.gle/hu1YcJfHXdbYQeSJ9

Avendo consultcto il DPO dell’Istituto, dr. Zcmpetti
Dopo cier consultcto i docenti cttrcierso i icri Consigli di clcsse e i Collegi Docenti 
Sepcrcti;

Comunico
che lc didctticc c distcnzc potrà essere erogctc cttrcierso i seguenti ccncli:

 Registro elettronico
 Gsuite e Clcssroom
 Gmeet e sccmbio di mcil per le iideo conferenze-lezioni dc remoto con indirizzi Gsuite

Può cltresì essere utilizzctc il ccncle 
 Sccmbio di Mcil con indirizzo istituzioncle del docente  e indirizzo personcle del 

genitore o del rcgczzo (preiic cutorizzczione dellc fcmiglic cd utilizzcre lc   mcil o del 
rcgczzo)

 Gmeet per le iideo conferenze-lezioni dc remoto con indirizzo del docente Gsuit e 
indirizzo personcle  del genitore o del rcgczzo (preiic cutorizzczione dellc fcmiglic cd 
utilizzcre lc mcil del rcgczzo)

Solo in ccsi eccezioncli e di inderogcbile necessità è possibile cttiicre specifche chct di 
WhctsApp, per l’uso delle qucli si è già proiieduto c richiedere specifche cutorizzczioni.
Ai sensi del UE 2016/679 (GDPR) crtt. 13-14 e dcl D.Lgs 196/2003 modifccto dcl D.lgs 
101/2018, si allega informativa.
I genitori o i tutori dell’alunno dovranno dimostrare di aver preso visione della 
seguente informativa. Per farlo è sufciente 

1. posizioncre il cursore sul link qui riportcto e premere iniio, 
https://forms.gle/hu1YcJfHXdbYQeSJ9 

2. rispondere cl modulo che si cpre 
3. posizioncndosi sullc scrittc iniio e iniicre

Lc dirigente
Soglicni Scndrc

Seguono cllegcti: 

1. Informctiic 
2. Indicczioni di comportcmento durcnte le cttiiità in iideoconferenzc
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Ai genitori degli alunni

INFORMATIVA per Famiglie e Alunni per fnaliit  iraordinaria di DIDATTICA A DISTANZA

(D.P.C.M. 04 marzo 2020 ari.1, comma 1, letera g - D.P.C.M. 08 marzo 2020)

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) art. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modifiato dal D.lgs 

101/2018, ion la presente informatia si fornisiono le informazioni sulla gestone dei dat personali.

Gli Interessat deiono prenderne adeguata iisione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE per la PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del tratamento è l’Isttuto  IC Dosolo Pomponesio Viadana,nel suo iomplesso, legalmente rappresentato 

dal Dirigente Siolastio pro tempore. I dat di iontato del ttolare sono espliiitat nell’intestazione del presente 

doiumento. Il Responsabile per la Protezione dei Dat personali (RPD) è il Dot.  assimo  ampet, per la soiietà 

Priiaiyiert Lombardia S.r.l. ion sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un iontrato di 

seriizi in “outsouriing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16.

OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La presente informatia ha ad oggeto il tratamento di dat personali degli alunni dell’Isttuto per fnalità di 

didatia a distanza, in ionseguenza del D.P.C. . del 4 e 8 marzo 2020 ihe preiede, tra le misure adotate per il 

iontenimento dell’emergenza epidemiologiia da COVID-2019, la sospensione dei seriizi eduiatii delle siuole di 

ogni ordine e grado nonihé della frequenza delle atiità siolastihe. In ionsiderazione di quanto preiisto all’art.1, 

iomma1, letera g, e nel rispeto del senso di responsabilità ihe inieste gli operatori della siuola nel garantre una 

iontnuità didatia a tut i suoi student, si è deiiso di atiare un sistema di Didatia a distanza per far fronte 

all’atuale situazione. Il ttolare e i suoi iniariiat trateranno i dat personali degli alunni stretamente neiessari 

(nominatio, numero di telefono, email) ad efetuare la generazione di un aiiount per la gestone delle eientuali 

piataforme di didatia a distanza, per assoliere alla funzione di siolgimento delle lezioni a distanza.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L’atiazione di tali piataforme riihiede, di norma, l’aiquisizione sirita del ionsenso da parte dei genitori e tutori. 

Vista la iiriostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al momento le proiedure preiiste, il ttolare del 

tratamento (rappresentato legalmente dal dirigente siolastio) nell’eseiuzione di un iompito di interesse pubbliio

e ionnesso all’eseriizio di pubbliii poteri, efetuerà i tratament neiessari al ionseguimento delle fnalità.

MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI

I dat personali iengono ionferit al momento dell’isirizione diretamente dall’alunno o dai familiari/tutori o dalle 

siuole di proienienza o al momento della riihiesta da parte della siuola. Il tratamento è efetuato seiondo i 

priniipi di liieità, iorretezza e trasparenza nei ionfront dell’interessato e tratat iompatbilmente ion le fnalità 

del tratamento.

I dat raiiolt sono “minimizzat”, iioè adeguat, pertnent e limitat a quanto stretamente neiessario rispeto alle 

fnalità del tratamento, esat e aggiornat; sono tratat mediante banihe dat iartaiee e informatihe in loiale e/o

in iloud. La raiiolta di eientuali dat fotografii/iideo/audio è efetuata ion mezzi propri del ttolare del 

tratamento o degli iniariiat autorizzat.

Il tratamento iiene efetuato preialentemente all'interno della siuola, oltre ihe dal Dirigente, anihe dal 

personale dipendente iniariiato di tratamento in relazione alle mansioni isttuzionali riiopertee Diretore SGA, 

 embri di Organi Collegiali, Doient (e formatori assimilat), Personale teiniio/amministratio, Collaboratori 

siolastii, altro personale ATA.
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Eientuali tratament da efetuare in esterno, per atiità speiifihe non eseguibili all’interno, iengono afdat a 

sogget di iomproiata afdabilità designat al tratamento esterno ion speiifia nomina sotosirita dal Dirigente 

Siolastio. Per ogni tratamento diierso da quello per il quale i dat sono stat raiiolt, il ttolare fornisie 

all’interessato tute le informazioni neiessarie a tale diiersa fnalità.

Il iomplessiio proiesso di tratamento iiene iontrollato dalla fase di raiiolta fno all'arihiiiazione storiia 

mantenuta per i periodi ionsentt.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

I dat personali sono tratat dal ttolare per lo siolgimento delle funzioni isttuzionali dell’Ente, ihe ionsistono 

nell’erogazione di un seriizio pubbliio di istruzione nei modi preiist dalle iigent leggi e regolament, e nello 

siolgimento delle atiità ionnesse. In partiolare, la pre enie informatia è relatia ai iratament di dat 

conne  i alle atiiit di didatca a di ianza. I priniipali tpi di dat tratat sono i seguente iredenziali di aiiesso alla

piataforma di didatia a distanza, indirizzo ip o mail di iollegamento, riprese fotografihe e flmiihe dei 

parteiipant alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, iomment ioiali, iomment 

tramite ihat, eientuali iot assegnat da parte del doiente.

CANALI ATTRAVERSO CUI SI ESPLICA LA DIDATTICA A DISTANZA

 Registro eletroniio
 Gsuite e Classroom
 Gmeet e siambio di mail per le iideo ionferenze-lezioni da remoto ion indirizzi Gsuite

Può altresì essere utlizzata il ianale 

 Siambio di  ail ion indirizzo isttuzionale del doiente  e indirizzo personale del genitore o del ragazzo 
(preiia autorizzazione della famiglia ad utlizzare la   mail o del ragazzo)

 Gmeet per le iideo ionferenze-lezioni da remoto ion indirizzo del doiente Gsuit e indirizzo personale  del 
genitore o del ragazzo (preiia autorizzazione della famiglia ad utlizzare la mail del ragazzo)

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimenio dei dat da parie dell’iniere  aio a  ume caratere di obbligaiorieit per poier u ufruire del 

 eriizio di didatca a di ianza. Il maniato ionferimento dei dat o il maniato ionsenso iomporta l’impossibilità di 

usufruire dei seriizi di formazione a distanza.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I dat personali raiiolt sono altresì tratat dal personale del ttolare, ihe agisie sulla base di speiifihe istruzioni 

fornite in ordine a fnalità e modalità del tratamento medesimo. In partiolare, per quanto riguarda le atiità di 

didatia a distanza, i dat personali (iomprese riprese fotografihe o flmiihe) dei parteiipant, potranno essere 

portat a ionosienza di iiasiuno degli altri parteiipant alla sessione di formazione a distanza. 

La iomuniiazione/difusione, in osserianza delle norme, riguarda i soli dat ionsentt e per le sole fnalità 

isttuzionali obbligatorie.

Comuniiazionee alle piataforme utlizzate per la gestone della Didatia a distanza, partner di formazione e di 

atiità eduiatie.

Difusionee non è preiista difusione dei dat tratat per le fnalità in oggeto.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dat iengono ionseriat per il periodo neiessario alla gestone del periorso di studio dell’alunno e per le fnalità 

del tratamento; la durata è stabilita da speiifihe norme e regolament o seiondo iriteri adeguat allo speiifio 

tratamento di iolta in iolta efetuato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Gli interessat ihe ritengono ihe il tratamento dei dat personali a loro riferit aiienga in iiolazione di quanto 

preiisto dal GDPR hanno il dirito di proporre reilamo al Garante, iome preiisto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Dosolo, 30 marzo 2020
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INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN VIDEOCONFERENZA

Si riiorda agli student ed ai genitori ihe anihe nell’ambito delle atiità di didatia a distanza sono tenut a 

rispetare le norme preiiste in tema di priiaiy e le norme di iomportamento. Lo studente e la famiglia si 

impegnano, pertanto, a rispetare le regole iomportamentali di seguito riportatee

1. l’utlizzo delle app di GSuite   ion siopo esilusiiamente didatio, per iui bisogna eiitare altre forme di uso 

di tpo soiiale;

2. anihe nella formazione a distanza ialgono le stesse regole dell’insegnamento in presenzae i parteiipant 

 ono pregat di comporiar i in modo appropriaio, rispetando le ionsegne del doiente;

3. E’ iietata la registrazione delle iideoionferenze ion Gsuite;

4. nel rispeto della normatia iigente sulla priiaiy, è assolutamente iieiaio difondere foio o regi irazioni 

relatie alle persone present alle iideo lezioni. Il doiente può deiidere a propria disirezione di registrare la

iideo lezione aiendo aiiortezza di non riprendere gli student. L’utlizzo di questo materiale iideo, 

eientualmente messo a disposizione degli student da parte del doiente, è ionsentto agli student solo 

iome supporto per lo studio indiiiduale. Non ne è ionsentta la pubbliiazione;

5. NON è ionsentto a ierzi, a nessun ttolo, l'utlizzo della piataforma di didatia a distanza;

6. NON è ionsentta la difu ione di eientuali informazioni riseriate di iui si ienisse a ionosienza, relatie 

all'atiità delle persone ihe utlizzino il seriizio;

7. è ionsentto l'utlizzo della piataforma atiata per la formazione a distanza, solo ed esilusiiamente per le 

atiità didatihe della Siuola;

8. è iietato difondere in rete le atiità realizzate dal doiente, ion il doiente e i iompagni;

9. è iietato difondere in rete registrazioni, fotografe o sireenshot relatii alle atiità di didatia a distanza.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri fgli di qualsiasi fato 

illecito per i quali si rendano promotori.

E  endo la didatca online un  eriizio fondameniale che la  cuola mete a di po izione degli  iudent in uue io 

periodo di emergenza,  i raccomanda a iut l’auioconirollo nell’u o degli  irument informatci.

Il Dirigente Siolastio

Sogliani Sandra

Dosolo 30-03-2020
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