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Alle famiglie dell’I.C. Picerno 

 

    p.c. Al DSGA  

 

Al sito web/sezione “genitori” 

  

Oggetto: Didattica a distanza; Informativa sul trattamento dei dati 

  

Come ormai noto, il perdurare dell’emergenza sanitaria ha richiesto alle scuole interventi straordinari di 

riorganizzazione nell’erogazione del servizio, tesi a garantire il dritto all’istruzione, diritto che ha carattere 

costituzionalmente rilevante. 

Il ricorso alla didattica a distanza e all’uso di piattaforme integrate per la creazione di classi virtuali, la 

condivisione di materiali, l’invio di documenti e il trattamento di dati personali, pone il problema della tutela 

di questi ultimi ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679. 

Si raccomanda, quindi, di prestare particolare attenzione alla presente nota.  

Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’istituzione scolastica, è titolare del trattamento dei dati 

personali che riguardano gli alunni e chi su di loro esercita la potestà genitoriale (Regolamento UE 2016/679 

-GDPR- agli artt. 13 e 14 e dal D.l.vo n. 196/2003, modificato dal D.l.vo n. 101/2018).  

Dati trattati 

Per sopperire alla sospensione delle attività didattiche e nel contempo garantire il diritto all’istruzione, si 

intende estendere l’utilizzo di piattaforme integrate anche agli alunni della scuola primaria, come già in uso 

nella secondaria di primo grado. Si precisa, a tal proposito, che saranno trattati i dati personali strettamente 

necessari all’accesso al servizio on line (nominativo, numero di telefono, email), per la fruizione di lezioni 

in streaming a il download di videolezioni. Non è previsto il trattamento di dati sensibili. 

Consenso della famiglia 

Gli alunni di questo Istituto Comprensivo sono inseriti di default nelle classi virtuali, seguendo il criterio 

della classe reale di appartenenza. Il consenso al trattamento dei dati da parte della famiglia viene inteso 

come implicito, salvo che l’esercente la potestà genitoriale non formuli espresso diniego per iscritto, da 

acquisire agli atti della scuola, tramite inoltro di apposita nota all’indirizzo email pzic86200e@istruzione.it 

In tal caso, l’alunno/a non potrà avvalersi della didattica a distanza e la famiglia dovrà produrre richiesta di 

avvalimento dell’istruzione parentale, che verrà riconosciuta dal dirigente a patto che ne sussistano le 

condizioni, secondo la normativa vigente. 

Comunicazione, conservazione e diffusione dei dati trattati 

La comunicazione dei dati personali viene inoltrata alle piattaforme utilizzate per la gestione della didattica 

a distanza, secondo le norme vigenti. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario a 

garantire il servizio in essere e custoditi in apposite banche dati che non prevedono la diffusione degli stessi.  

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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