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Circolare n.266   2019/2020  

Lissone, 02 aprile 2020                                                 

 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai  Docenti  

 Al  Personale ATA 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Comunicazione/informativa in tema di tutela della privacy nell’attuale contesto di didattica 
a distanza 

Nel richiamare all’attenzione di studenti, famiglie e docenti la precedente 

comunicazione/informativa in tema di tutela della privacy nell’attuale contesto di didattica a 

distanza (v. circolare n.247) e al fine di sensibilizzare la comunità scolastica ad una maggiore  

consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici e delle relative possibili  implicazioni, 

anche in ragione delle diverse attività messe in atto dai docenti con le varie forme di tale nuova 

didattica, si richiama l’attenzione di famiglie, studenti e docenti su quanto segue: 

- tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare occorre prendere in 

considerazione quegli strumenti in grado di offrire, oltre all’adeguatezza rispetto alle 

competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie sul piano della 

protezione dei dati personali, tra le quali anche quelle relative al temine dell’attuale 

progetto didattico per la  cancellazione dei dati  non più necessari e quelle sulle procedure 

di gestione di eventuali violazioni di dati personali; 

- ove si faccia ricorso a piattaforme che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla 

didattica, è bene aver cura di attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, 

configurando l’accesso e l’uso di quelle piattaforme in modo da minimizzare i dati personali 

da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte 

di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero 

a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e 

responsabilità); 

- ove sia instaurato un rapporto diretto tra  piattaforma e studenti/famiglie, si ricorda che il 

trattamento dei dati degli studenti da parte della piattaforma deve limitarsi a quanto 

strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, 

senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie 

del fornitore.  Il trattamento ulteriore dei dati degli utenti, da parte dei gestori delle 
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piattaforme, quali titolari del trattamento, dovrà osservare, tra gli altri, gli obblighi di 

informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Privacy; 

- è inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione 

dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione– da 

parte di studenti/famiglie – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di 

ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, 

validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di 

finalità estranee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza; 

- i dati personali dei minori meritano una specifica protezione relativamente alle possibili 

forme di trattamento, tra cui in particolare l’utilizzo di tali dati a fini di marketing o di 

profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta nell’ambito della fornitura di servizi ai minori 

stessi. 

 

Infine, dal momento che l’ufficio del  Garante della privacy ha assicurato la propria vigilanza 

sull’operato dei fornitori delle piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati 

di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione 

dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie, si invita tutta la 

comunità scolastica a segnalare eventuali criticità o non conformità, rilevate o ricevute in 

segnalazione da parte di studenti e famiglie, rispetto ai diversi ambiti di tutela richiamati con 

la presente nota e con la precedente allegata alla circolare 247. 

 

Si allegano alla presente le norme di comportamento per la didattica a distanza 

 

   Il Dirigente Scolastico  

   Carmelo Catalano  
   Firma autografa  
   ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2   
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