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AI GENITORI degli alunni  

Ai Docenti  

AL DSGA  

AL SITO WEB – Atti  

Circolare n.143 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Privacy e disposizioni. 

Si comunica, come da circolare n. 139,  che in tutte le classi dell’Istituto è attiva la DAD al fine di consentire la 

prosecuzione dell’attività educativa e didattica in questo periodo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica.  

In particolare è previsto da parte dei docenti l’utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365 alla quale il personale 

docente e gli studenti si sono iscritti.  

Si rimanda pertanto alla informativa sulla privacy raggiungibile al seguente link:  

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement. 

 

Facendo seguito alla circolare ministeriale n. 388 del 17.03.2020 e nello specifico in relazione alla questione  

privacy, si precisa quanto segue: 

le  lezioni  a  distanza  si  configurano  come  un’estensione di  quelle  in  presenza,  rivolte  agli  studenti  e,  pertanto,  

presuppongono la   condivisione, già acquisita all’atto dell’iscrizione degli studenti, delle informazioni didattiche e 

personali con i  docenti  e più in generale con l’istituzione scolastica. 

Le  figure  di  riferimento  restano  il  Dirigente,  come  titolare  dei  dati,  il  DPO  Responsabile della Protezione 

dei Dati  e i  docenti come responsabili  dei  dati  riguardanti i registri e gli  elaborati prodotti dagli studenti.  

La registrazione  della lezione è consentita per soli scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, 

compatibilmente  con  le  specifiche  disposizioni  scolastiche  al  riguardo;  è invece  vietato   far   partecipare  al   

collegamento on-line alunni/e  non  invitati dai  docenti.  

Sono vietati, inoltre,  da parte degli alunni comportamenti orientati a denigrare l’operato altrui e che possano 

impedire di fatto il diritto allo studio. 

Si ringrazia per la collaborazione 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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