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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 374 M/F 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 24 marzo 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli studenti e,  

per loro tramite, dei genitori 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

 Del Direttore SGA 

 Delle RSU d’Istituto 

e, p/c all’RPD Ing. Stefano Rodà 

  

Oggetto: Diritto alla Privacy nella Didattica a Distanza. 

 

Si ricorda ai docenti e al personale ATA che gli obblighi in materia di Protezione dei Dati Personali 

previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e leggi nazionali attuative sono stati assolti da questa 

Istituzione ad inizio anno mediante le procedure contenute nei Comunicati della Dirigenza sotto 

elencati e di cui si invita ad una ulteriore lettura: 
 

- COMUNICATI DELLA PRESIDENZA n. 126 M/F- n. 127 M/F- n. 128 M/F Aventi ad OGGETTO: 

Regolamento Europeo 2016/679 – Informativa privacy ai DIPENDENTI (risp. agli UTENTI 

(studenti/genitori) - ai FORNITORI) 

- COMUNICATI DELLA PRESIDENZA n. 290/F e n. 297/M Aventi ad OGGETTO:  

Accettazione delega privacy e presa visione Com.to n. 289/F (risp. 296/M) (disposizioni uso PC). 
 

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare soltanto i dati personali necessari al 

perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, che sono comunque finalità di rilevante 

interesse pubblico, in ossequio ai principi di finalità e non eccedenza, oppure quelli espressamente 

previsti dalla normativa di settore. Non possono essere chiesti dati non rilevanti per la finalità 

istituzionali. Quindi, per tali trattamenti non occorre il consenso degli studenti, la base giuridica del 

trattamento è, infatti, data dall'interesse pubblico. Occorre, ovviamente, particolare cautela nel 

trattamento dei dati, trattandosi di dati relativi a soggetti generalmente minorenni. In alcuni casi si 

tratta anche di dati a trattamento speciale, cioè relativi alla salute o giudiziari. In questo caso le 

cautele devono essere massime e soprattutto occorre verificare se il trattamento di quei dati sia 

davvero necessario per il perseguimento delle finalità scolastiche. 

Poiché l’attività di didattica a distanza rappresenta in questo momento una prioritaria finalità 

istituzionale, non sono necessarie richieste ulteriori di consenso agli studenti o alle famiglie.  

 

Si ricorda che i docenti non possono utilizzare dati relativi agli studenti, compresi foto, filmati o 

documenti scritti per fini che non siano istituzionali (canali social, profili personali, ecc). 

Per quanto riguarda l’uso delle Piattaforme Google Suite for Education, Microsoft Team o altro,  

si sottolinea che il MIUR ha provveduto a indicare (e aggiornare continuamente) le piattaforme 
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conformi alla normativa sulla Privacy all’indirizzo (già segnalato con Comunicato della Presidenza n. 

357 M/F del 5 marzo 2020): 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

Per quanto riguarda l’uso non autorizzato da parte degli studenti di materiale prodotto dai docenti, 

o registrato autonomamente dagli studenti, ricordo agli studenti il nuovo art. 12 del Regolamento di 

istituto sull'uso dei cellulari pubblicato sul sito e reperibile all’indirizzo: 

 

https://www.itsmarchiforti.edu.it/sito/wp-content/uploads/2020/01/Modifiche-ed-Integrazioni-

art_12-Regolamento.pdf 

 

In particolare, i punti 4 e 5 prevedono esplicitamente la non diffusione di materiale ripreso in ambito 

scolastico.  

 Invito tutti gli studenti, ora più di prima, ad agire con senso di responsabilità  

e spirito di collaborazione. 

 

 

Pescia, 24 marzo 2020 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


