EMERGENZA COVID 19 – ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Informativa per la tutela dei dati personali
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
La presente informativa viene resa ai fini di integrare l’informativa sul trattamento dei dati personali resa
ad alunni, famiglie e docenti e pubblicata sul sito Istituzionale.
Preso atto che il DPCM del 4 marzo 2020 attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie
Generale n.55 del 04-03- 2020) all’art.1, lett. g) recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, tenuto conto dei successivi provvedimenti
emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle suddette
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è provveduto ad
accreditare docenti e/o studenti alle seguenti piattaforme digitali gratuite, specificamente finalizzate a
realizzare molteplici attività di didattica a distanza:
Impari - Collabora (Gruppo Axios)
2. Microsoft Office 365
3. WeSchool (Startup creata da Marco De Rossi)
1.

Ai fini della tutela dei dati personali, come previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, si informano docenti,
alunni maggiorenni e genitori degli alunni minorenni che, stante l’unicità della situazione di assoluta
emergenza che limita notevolmente i movimenti delle persone, si ritiene opportuno raccogliere
unicamente l’eventuale diniego al trattamento dei dati, tenendo conto che:
 le suddette piattaforme servono esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e il relativo account non può essere ceduto a terzi per nessun motivo;
 l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni
personali e/o per l’utilizzo dell’account per finalità diverse da quelle didattiche;
 le suddette piattaforme sono conformi alle norme FERPA e gli standard di protezione dei dati sono
stabiliti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento U.E. per le Istituzioni scolastiche;
 ai fini del Reg.2016/679 il dato identificativo dell’alunno/genitore, se comunicato dalla scuola, verrà
trasmesso alla piattaforma solo ai fini istituzionali e per poter garantire il prosieguo dell’attività didattica per il periodo di attivazione della piattaforma.
Eventuale diniego dovrà essere dichiarato per iscritto con firma di entrambi i genitori (nel caso di alunni
minori) o dell’Interessato (nel caso di alunni maggiorenni con controfirma dei genitori per conoscenza) e
inviato con un messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (rmis10300c@istruzione.it) avente
per oggetto DINIEGO UTILIZZO DATI PERSONALI PER PIATTAFORMA E-LEARNING.
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