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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 21/03/2020 

Circolare n.76  
  Ai docenti della scuola 

E p.c.                             Al DSGA 

 

Oggetto:  

Con la presente circolare si intende dare qualche notizia in più con riferimento 

agli obblighi relativi alla privacy e più genericamente di natura legale legati alla 

didattica a distanza che tanto ci occupa in questi giorni. 

Inutile in questa sede protestare su alcune carenze anche “normative” che si 

possono individuare negli ultimi documenti del MIUR, ma tentiamo di partire 

dalle indicazioni che ci vengono date, compatibilmente alla loro coerenza 

normativa, per capire cosa fare per adeguarsi e tenere la “didattica a distanza” il 

più possibile nell’alveo della legalità. 

Innanzitutto mi preme sottolineare che questa scuola ha autorizzato l’utilizzo di 

piattaforme “nate” con questa finalità (registro elettronico, collabora). Seppur per 

molti genitori e molti docenti l’uso di piattaforme più comuni, e penso 

principalmente a Whatsapp sembri più immediato e facile, tale piattaforma non 

garantisce a pieno il rispetto del diritto alla privacy. Ricordo ai docenti che se 

proprio non possono fare a meno di utilizzarla (per la particolare utenza, per le 

zone in cui vivono gli alunni…) la parte di valutazione degli elaborati deve 

essere gestita nel rapporto uno a uno con l'alunno o la sua famiglia e non sulla 

chat in cui sono presenti tutti. 

Nella nota MI del 17 marzo n. 388 vi è un richiamo alla normativa (vi riporto il 

passaggio):“La questione privacy. Occorre subito precisare che le istituzioni 

scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei 

dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo 

svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità 

“virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe. Le istituzioni scolastiche sono 

invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e: 

1. a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e 

legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, 

evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e 

comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 

cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza 

dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali; 

2. a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del 

trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, che per conto delle 

stesse tratta i dati personali necessari per l’attivazione della modalità 

didattica a distanza; 

3. a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di 

impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento.” 

Dunque: 

LA SCUOLA NON NECESSITA’ DI ALCUN CONSENSO PER EFFETTUARE 

LA DIDATTICA A DISTANZA DA UN PUNTO DI VISTA PRIVACY NE’ DA 

PARTE DEI DOCENTI CHE DA PARTE DELLE FAMIGLIE E ALUNNI. 

Gli artt. 13 e 14 del GDPR introducono un obbligo di “informativa” la quale con 

riferimento alle operazioni di trattamento necessiterebbe di un “consenso” solo 

se alla base del trattamento dei dati non vi è una “base di legge”. Nel caso 

specifico la base di legge c’è e non è discutibile ed è data dalla previsione 

normativa di erogare il servizio agli studenti a mezzo della didattica a distanza. 

Essendovi una base di legge non è necessario il consenso. 

In allegato (punto 1) alla circolare trovate l’informativa pubblicata sul RE nelle 

comunicazioni a disposizioni di docenti, alunni e genitori. 
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L’art. 28 del GDPR (punto 2), cioè la nomina dei Responsabili del trattamento. l 

Nel nuovo GDPR, il concetto di responsabile del Trattamento è diverso dal 

precedente Codice Privacy. Egli è colui che tratta dei dati in nome e per conto 

del titolare. Per cui, se fino a ieri nominavamo “responsabili del trattamento” per 

esempio le aziende che gestiscono il registro elettronico, ora dobbiamo 

nominare “responsabile del trattamento” le aziende/piattaforme che stiamo 

utilizzando per erogare la didattica a distanza. Nella fattispecie, poiché sia RE 

che Collabora sono prodotti AXIOS a cui è stata già assegnata la nomina di 

Responsabile del trattamento dei dati, per la piattaforma Zoom delle 

videolezioni e videoconferenze, questa presidenza ha già provveduto a 

fare relativa nomina.  

Punto 3. Ai sensi dell’art. 35 del GDPR questa presidenza, per il tramite del suo 

RSPP, ha redatto il "Documento di valutazione del rischio specifico del 

trattamento".  

Nella speranza di aver fatto luce e rasserenato quanti di voi 

avevano inibizioni sull’utilizzo delle piattaforme ufficialmente 

adottate da questa istituzione, colgo l'occasione per ribadire  

a tutta la collettività scolastica che: “Andrà tutto bene!” 

 
 
 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
 

 


