
                                                              
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

 

indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it  e-mail: saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651   Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

            
 

 

                                                                                                 Ai docenti 

 Ai genitori e tutori degli studenti  

Agli studenti 

Ai Portatori di interesse 
 

 
 

Oggetto: Informativa trattamento dati personali per DAD  

               - PIATTAOFORME DIGITALI E LORO UTILIZZO 

 

             Si rende necessario a seguito della nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 388 del 17-03-

2020 di adottare la presente circolare ad integrazione dell’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 in ordine al trattamento dei dati personali già resa al momento 

dell’iscrizione degli alunni e pubblicata sul sito istituzionale. In specifico il Ministero dell’Istruzione  ha 

chiarito che “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono 

la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 

sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta 

pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat 

di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 

tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione 

relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso 

i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile 

anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti 

adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – 

quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, 

materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”.   Di 

conseguenza, precisato quanto innanzi, per assicurare la didattica a distanza il Liceo Scientifico Statale 

“Mons. B. Mangino”, nella persona della Prof.ssa Ezilda Pepe, oltre a prevedere l’utilizzo  di canali di 

comunicazione digitale: email, messaggistica istantanea e whatsapp, ha autorizzato e consigliato  

ciascun insegnante, nella propria libertà d'insegnamento e in considerazione della propria utenza, ad 
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attivare percorsi più elaborati mediante utilizzo della piattaforma “G. Suite for Education” e/o delle 

applicazioni collegate Hangouts Meet oppure Microsoft Teams, anche se non si esclude la pssibilità di 

utilizzo di altre piattaformi  (es. We school o google classroom,  o altre applicazioni come Zoom,  

Teams, ecc.) 

L’obiettivo di queste iniziative sono di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle 

informazioni internet, come le comunicazioni (studente-docente, docente-docente) la documentazione e 

la didattica (tramite l’uso di applicazioni specifiche). Dette piattaformi digitali e/o applicazioni  

permettono di creare classi virtuali in modo veloce e piuttosto semplice. Le classi virtuali possono 

essere usate dai docenti per comunicare con gli studenti, per condividere materiali e link, per assegnare 

compiti, per sottoporre test o per svolgere lavori in forma collaborativa e cooperativa digitale. 

Naturalmente possono accedere all’applicazione CLASSROOM  solo gli studenti e i docenti, tramite 

l’account personale fornito dall’Amministratore del Dominio (Docente incaricato) e non chiunque 

tramite un qualsiasi account. Per lo più tutte le applicazioni sono “web” o “cloud”, accessibili mediante 

un semplice browser e una connessione internet, senza la necessità di installare alcun software sui 

computer o sui dispositivi mobili personali. I docenti renderanno i propri studenti autonomi nell’utilizzo 

dello strumento, ma naturalmente, serve la collaborazione delle famiglie a garantire agli alunni la 

possibilità di accedere ad internet dai dispositivi personali di casa e di poter svolgere in questo modo le 

attività proposte o di poter visualizzare gli stimoli inviati dai docenti al loro account. Ad ogni studente 

saranno assegnate una username e una password che potranno utilizzare per accedere alla Classroom. 

In caso di trasferimento ad altra Scuola, l’account verrà cancellato entro un mese, lo stesso avverrà alla 

fine del percorso scolastico dell’alunno.  

Informazioni sulla privacy e la sicurezza di dette piattaformi digitali e/o applicazioni. 

Al momento dell’attivazione dell’account, i Fornitori di dette piattaformi digitali (Google, Edmodo, We 

school, ecc.) forniscono un messaggio con richiesta di conferma da parte dell’utente che include la 

seguente frase: “Tieni presente che quando utilizzi i servizi l’amministratore del dominio ha accesso 

alle informazioni del tuo account, compresi i messaggi e-mail”. 

Tale frase è riportata anche nell’informativa sulla privacy del servizio fornita dai Fornitori di dette 

piattaformi sui siti istituzionali. È importante precisare che tale messaggio è un avviso standard. Nello 

specifico della posta elettronica si precisa che l’amministratore del dominio (docente incaricato) opererà 

con le seguenti modalità: 

- Potrà creare account e caselle di posta per gli utenti e generare le credenziali del primo accesso. 

- Gestire gruppi e relativi account collettivi. 

- NON è in alcun modo in grado di accedere agli account degli utenti, né ad altri dati personali 

eventualmente contenuti nelle applicazioni di  “G Suite” for Education, Google Classroom, We School, 

(calendari, Google Drive…), salvo che tali informazioni non siano volontariamente condivise 

dall’utente stesso. 

- Può modificare le credenziali di un utente solo su richiesta dell’utente stesso (per esempio se non 

riesce più ad accedere). 

- NON è in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti. Le password iniziali, dopo 

la trasmissione agli utenti vengono distrutte. 

- Può visualizzare semplici statistiche sull’utilizzo del sistema (data dell’ultimo accesso e spazio 

utilizzato). 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare le condizioni d’uso e specifiche sulla sicurezza e la 

privacy dei Fornitori delle richiamate piattaformi digitali e/o applicazioni sui rispettivi siti istituzionali 

dei Fornitori, cui si rimanda.  In ultimo si precisa che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per 

utilizzo scolastico e  didattico e che l’account esisterà per tutta la permanenza dell’alunno/a nella scuola, 

i dati raccolti, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, 

saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web della 

Scuola. Ad ogni modo si precisa che i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di 

creazione delle caselle mail per l’utilizzo delle piattaformi digitali prescelte, effettuato in linea con le 

indicazioni del Titolare del trattamento, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite e 

resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. L’informativa completa ed i 

dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola. I dati conferiti sono 

indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione 

ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca  e di proporre reclamo all’autorità di 

controllo sul sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail 

all’indirizzo indicato nella richiamata informativa privacy pubblicata sul sito della scuola. In caso di 



rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono 

trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

Ulteriori raccomandazioni:  

1) è opportuno evitare invii sulle chat di immagini o videoregistrazioni che ritraggono i volti degli 

alunni, nel caso in cui ciò avvenga, l’invio è inteso quale consenso da parte del genitore e i docenti 

tratteranno dette immagini solo ed esclusivamente per uso didattico, con divieto di trasmissione e/o 

divulgazione;    

2) allo stesso modo è opportuno evitare invii sulle chat di immagini o videoregistrazioni o 

videolezioni che ritraggono i volti dei docenti, nel caso in cui ciò avvenga l’invio è inteso quale 

consenso da parte del docente, rammentando ai genitori che dette immagini e/o registrazioni dovranno 

essere  trattate solo ed esclusivamente per uso didattico e, quindi, privato, con divieto di trasmissione 

e/o divulgazione al di fuori del gruppo classe; 

3) in caso di video chat con gli alunni è tassativamente vietato effettuare registrazioni delle sedute 

da parte degli studenti con divieto di trasmissione e/o divulgazione al di fuori del gruppo classe. 
 
 
 
 

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 (Ezilda Pepe) 
                                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  

 


