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Circ. int. 373
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Informativa su privacy e didattica a distanza
Si informa l’utenza che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la scuola, come da indicazioni
ministeriali, si è adoperata per mettere in atto la didattica a distanza.
Le azioni messe in atto sono diversificate e si avvalgono di più strumenti (Registro Elettronico,
Google Meet, Edmodo, WeSchool, Zoom, Classroom, ma anche Skype, e-mail e altro).
La diversificazione di cui sopra è dettata dalla necessità, in base alle valutazioni dei singoli
docenti, e nel rispetto della libertà di insegnamento, di garantire il più possibile il servizio di
istruzione in un momento di così grave difficoltà.
I dati personali degli studenti impiegati per l’attivazione e l’utilizzo di queste piattaforme sono
finalizzati all’esercizio dei compiti di cui questo Istituto è investito in virtù della funzione
pubblica esercitata; pertanto il trattamento è lecito e non necessita di ulteriori consensi. I dati
personali, necessari per la fruizione delle varie piattaforme, saranno trattati dal personale
docente dell’Istituto e da società operanti nel settore IT proprietarie delle diverse piattaforme
già citate (Responsabili ai sensi dell’art.38 del Regolamento UE 679/16).
Tutte le azioni relative alla didattica a distanza messe in atto dal personale docente di questo
Istituto sono da considerarsi pertanto rientranti nella normale attività didattica. Si cita ad
esempio: la partecipazione ad eventuali chat o lezioni sincrone (vedi Skype), come pure
l’interazione tramite piattaforme di formazione di Google (Meet) o Microsoft (teams).
E’ fatto divieto a chiunque di trattare i dati personali (indirizzi email, nome, cognome, numero
di telefono cellulare, immagini, video e/o audio riprese) di cui venga in possesso durante queste
attività per finalità diverse. In particolare si sottolinea che l’uso illecito di dati, con particolare
riferimento alla diffusione, può anche ricadere in violazioni di carattere penale.
Relativamente alla possibilità di registrare audio e/o video-lezioni impartite dai docenti viene
fatto divieto in assenza di preventivo consenso da parte del Docente, che deve essere ottenuto
prima dell’inizio dell’attività di registrazione. Si rammenta che la diffusione di registrazioni in
assenza di consenso è un illecito e come tale sarà sanzionabile ai sensi del Regolamento di
Istituto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Nessuna specifica ulteriore nota sul trattamento dei dati verrà inviata in materia, fatta salva la
possibilità di chiedere ulteriori chiarimenti al Dirigente Scolastico per il tramite della Segreteria
Didattica.
La Dirigente Scolastica
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