Albo
Sito web /sezione informative privacy
Sito web/ Amministrazione trasparente

Agli alunni, ai genitori/tutori degli alunni dell’I.I.S. “GIUSEPPE FERRO”

INFORMATIVA per Famiglie e Alunni
per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA
(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g - D.P.C.M. 08 marzo 2020)
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs
101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali.
Gli Interessati devono prenderne adeguata visione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e
RESPONSABILE per la PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è l’I.I.S. “GIUSEPPE FERRO” in Alcamo, legalmente rappresentato dal Dirigente
Scolastico Prof. Giuseppe Allegro. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente
documento. Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è l’ing Natale Salvatore Barraco con
sede in Trapani [natale@barraco.it], tramite un contratto di servizi ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/2016.
OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per finalità di
didattica a distanza, in conseguenza del D.P.C.M. del 4 e 8 marzo 2020 che prevede, tra le misure adottate
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la sospensione dei servizi educativi delle
scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche. In considerazione di quanto
previsto all’art.1, comma1, lettera g, e nel rispetto del senso di responsabilità che investe gli operatori della
scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti, si è deciso di attivare un sistema di
Didattica a distanza per far fronte all’attuale situazione. Il titolare e i suoi incaricati (docenti e personale di
Segreteria) tratteranno i dati personali degli alunni/genitori/tutori strettamente necessari a consentire allo
stesso la gestione delle piattaforme di didattica a distanza, per assolvere alla funzione di svolgimento delle
lezioni a distanza.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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L’attivazione di piattaforme on line di videoconferenza richiede, di norma, l’acquisizione scritta del consenso
da parte dei genitori e tutori. Considerate le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 e n.
279 dell’8 marzo 2020, e più recentemente la Nota n. 368 del 13-03-2020 e in particolare la n. 388 del 17-032020 "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus - prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza" e il provvedimento del 26/03/2020 del Garante Privacy “Didattica a Distanza: prime indicazioni”, il
Dirigente Scolastico deve 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” al
fine di assicurare il diritto fondamentale all’istruzione anche in un momento emergenziale come quello
presente. Come ricorda la nota MI prot.388 del 17-03-2020 ed il provvedimento del Garante Privacy, “le
istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (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. Vista la circostanza
dell’urgenza e l’impossibilità di seguire le rigorose procedure previste dal GDPR che, se necessarie, saranno
attivate entro l’inizio del successivo anno scolastico, ma confortati dalle note richiamate, il titolare del
trattamento, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico, nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, effettuerà i trattamenti necessari al conseguimento delle
finalità.
MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai familiari/tutori o
dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il trattamento è effettuato
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente
con le finalità del trattamento.
I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario
rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e
informatiche in locale e/o in cloud e/o su piattaforme di volta in volta selezionate dall’Istituzione Scolastica
onde potere assolvere al compito istituzionale della istruzione. La raccolta di eventuali dati
fotografici/video/audio è effettuata con mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati.
Il trattamento viene effettuato prevalentemente, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente
incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi
Collegiali, Docenti (e formatori assimilati), Personale tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro
personale ATA.
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono
affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina di
Responsabile Esterno sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale
i dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa
finalità.
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione storica
mantenuta per i periodi consentiti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto, che
consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e
regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente informativa è relativa ai
trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i seguenti:
eventuali credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo ip e/o mail di collegamento,
riprese fotografiche e filmati dei partecipanti alla sessione di didattica a distanza, domande e risposte alle
domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire del
servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire dei
servizi di formazione a distanza (note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8
marzo 2020, e più recentemente la Nota n. 368 del 13-03-2020 e in particolare la n. 388 del 17-03-2020 ed il
provvedimento del Garante Privacy del 26/03/2020).
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AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In particolare, per quanto riguarda
le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese fotografiche o filmati) dei partecipanti,
potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a
distanza.
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità
istituzionali obbligatorie.
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione della Didattica a distanza, eventuali partner di
formazione a distanza e di attività educative.
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto.
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e per le
finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri adeguati allo
specifico trattamento di volta in volta effettuato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento ai
sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e del Nuovo Regolamento UE
2016/679 (GDPR).
La richiesta dev’essere rivolta al Titolare o al Responsabile. Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso
sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso
comune, previa identificazione dell’interessato.
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al Titolare del trattamento presso la sede sopraindicata.
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso
ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre
reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy la invitiamo a visitare il sito web
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it ed il sito
internet istituzionale dell’Istituto.
Il contenuto delle pagine seguenti (“Regolamento relativo all’attività didattica a distanza”) è da ritenersi
documento integrato alla presente informativa e se ne raccomanda oltre che una attenta lettura, in
particolare, un rigoroso rispetto.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Allegro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199
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Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 21/20 del 05/05/2020

Regolamento relativo all’attività di didattica a distanza
Si ricorda agli alunni e ai genitori/tutori che l’Istituto Scolastico, onde permettere le attività di Didattica a
Distanza, ha selezionato, tra le piattaforme presenti sul mercato tra le piattaforme presenti sul mercato,
Google Meet, Google Classroom (GSuite), il portale Argo (registro elettronico) quali piattaforme ufficialmente
utilizzate.
Tutti i docenti, alunni e genitori sono tenuti ad usare le piattaforme sopraindicate. Sono consentite eccezioni
solo ed esclusivamente per il periodo limitato dell’emergenza sanitaria. Altri casi particolari saranno valutati
ed eventualmente autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Si ricorda altresì agli alunni e ai genitori/tutori che, nell’ambito delle attività di didattica a distanza, gli utenti
sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento.
1. conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle piattaforme
relative alle attività di didattica a distanza che l’Istituto ha scelto e di non consentire ad altri, a
nessun titolo, l’accesso e l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;
2. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all’attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
3. osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione dello studente e la relativa
esclusione dalle attività di didattica a distanza e fermo restando ogni ulteriore azione da parte
degli interessati eventualmente lesi dal comportamento improprio dell’utente;
4. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola;
5. non comunicare/diffondere in rete le attività realizzate dal docente o con il docente e con i
compagni senza averne chiesto preventivamente il consenso;
6. non comunicare/diffondere in rete fotografie e/o video relative alle attività di didattica a distanza
senza avere chiesto preventivamente il consenso agli interessati;
7. non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout quando si utilizza un PC in modo non
esclusivo;
8. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
9. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
10. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o istituzioni ;
11. durante una videoconferenza, accendere il microfono solo per poter interagire durante la lezione
col Docente per porgli domande e richiedere spiegazioni;
12. durante la videolezione è vietato registrare video del docente senza avere chiesto
preventivamente il suo permesso. Violare il diritto d’autore del docente e la sua privacy comporta
le sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della
privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018;
13. ricordarsi che tutto ciò che viene trasmesso dal computer/telefonino potrebbe essere registrato e
divulgato ed eventualmente usato in maniera scorretta sia dai compagni o amici che da altri
estranei. Pertanto, è fatto obbligo di non comunicare mai i propri recapiti, né dati particolari
inerenti la propria famiglia e/o conoscenti e/o amici.
14. non violare la riservatezza degli altri studenti.
I docenti e l’Istituto non sono responsabili di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio ovvero per un non corretto utilizzo dello stesso.
Lo studente e i genitori / tutori si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti
attraverso la piattaforma di didattica a distanza o attraverso l’aula virtuale.

Pag. 4 di 4
Via J. F. Kennedy, 48 – 91011 Alcamo Tel. 0924/23473 - Fax 0924/505221
Cod. Fisc. 80005060811 Cod. Univoco Fatt. elettr. UF5PMT Cod. Min. TPIS00900X
e mail: tpis00900x@istruzione.it pec: tpis00900x@pec.istruzione.it web www.istitutosuperioreferro.gov.it

