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Ai genitori/tutori degli studenti
Agli studenti
Ai docenti
Agli atti dell’Istituto
Al sito internet

Oggetto: didattica a distanza - informazioni sulla tutela della Privacy

La presente comunicazione ha lo scopo di definire e chiarire quali siano le importanti azioni di tutela della privacy
che devono essere messe in atto nella fruizione della didattica a distanza.
In ottemperanza dei diversi DPCM e Note Ministeriali i docenti di ogni ordine e grado stanno attivando forme di
didattica a distanza per consentire ai ragazzi, vostri figli e nostri studenti, di non interrompere il loro processo formativo
e mantenere continuità di contatto con il mondo scolastico in particolare con la loro classe.
Sono a conoscenza di quanto i docenti si impegnino e di quanto abbiano a cuore i “nostri” ragazzi e il loro
apprendimento. Sono anche consapevole del fatto che questa situazione non è facile per nessuno: non è facile per gli
adulti, per i bambini, per i ragazzi adolescenti. A tutti è richiesto l’onore e l’onere di supportare, di collaborare, di
pazientare, di impegnarsi al meglio per uscire a testa alta da questa situazione.
Per tutto ciò ringrazio sentitamente insegnanti, genitori, bambini e ragazzi.
Corre l’obbligo, però, di soffermarci sulla tutela della Privacy che coinvolge tutti con diverse responsabilità:
studenti, fruitori di tutte le forme di didattica a distanza;
genitori e tutori, garanti in merito alle azioni dei minori;
docenti, che gestiscono dati relativi ai loro studenti con modalità on line;
Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile del trattamento dei dati.
La scuola
Riporto la parte relativa alla privacy della nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17/3/2020, a firma del dott.
Marco BRUSCHI, reperibile on line:
La questione privacy: “Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per
effettuare il compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della
classe, è. Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del
trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. ...”
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Il nostro Istituto ha adempiuto a questo impegno attraverso documentazioni inviate e sottoscritte dai genitori in
varie occasioni: iscrizione; attivazione del registro elettronico; consegna e attivazione delle Google Suite; liberatorie...
Tutta la documentazione è consultabile alla pagina specifica del nostro sito raggiungibile al seguente link:
https://icboiardo.edu.it/segreteria-urp/tutela-della-privacy/
Studenti, genitori/tutori.
Allo stesso modo che nelle lezioni in presenza, gli studenti che fruiscono della didattica non sono autorizzati alla
diffusione, intera o parziale, con qualsiasi mezzo, di immagini, video o audio, di quanto eventualmente acquisito durante
le sessioni di didattica a distanza. Ancor di più è vietato rielaborare e diffondere con programmi di imagine/video editing
immagini o documenti acquisiti durante le lezioni, sia relativi ai docenti che ai compagni di classe (Cfr. in particolare la
comunicazione Tutela della Privacy nel servizio di “Didattica a distanza”). Per ogni eventuale altra necessità di
chiarimento o di ulteriori approfondimenti normativi si resta a disposizione via telefono, negli orari d’ufficio, oppure via
email all’indirizzo reic855006@istruzione.it indicando nell’oggetto: richiesta chiarimenti tutela della privacy.
La Didattica a distanza ed, in particolare, la possibilità di partecipare a videolezioni sono strumenti che la Scuola
mette a disposizione anche e soprattutto in questo periodo di emergenza. Un mondo nuovo, faticoso e non sempre
facile, al quale forse non siamo “educati e abituati”, ma che è anch’esso normato e punibile da leggi e regolamenti
vigenti e che ha sottese le stesse regole del vivere comune.
E’ necessario, da parte di tutti, rispetto ed autocontrollo nell’uso di questi strumenti. Si tratta di basilari regole di
CONVIVENZA, CIVILTÀ E CITTADINANZA DIGITALE.
La Didattica a distanza è un’opportunità, in questo momento l’unica, che ogni studente ha per imparare ad apprendere
e a lavorare in gruppo, anche da remoto… una delle competenze richieste ai cittadini del domani. Questi futuri cittadini
sono proprio loro… siete voi ragazzi e noi tutti sappiamo che possiamo contare su di voi.

Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
dott. ing. Fabio Bertoldi
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