
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione  
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Pag. 1 di 2 
    Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
 Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

Lissone, 30 marzo 2021                     
                                                                                                                 Ai Docenti  
                                                                                              Al Personale ATA  
                 Al Direttore SGA 

                              All’ Albo di Istituto e sito web 
 

DECALOGO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

I docenti, quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali altrui (alunni e non solo) 
sono tenuti a conformare alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni 
ricevute sia i comportamenti da adottare che i trattamenti a loro assegnati, con le medesime 
attenzioni e cautele, sia nello svolgimento della funzione didattica che di quella amministrativa, 
come le attività collegiali e di confronto, da remoto o per smart working.  

Per questo, per la corretta attuazione della “privacy” nella Didattica Digitale Integrata e 
nell’utilizzo di relativi strumenti si richiama espressamente ad attenzione il seguente DECALOGO: 

 

1) utilizzare, custodire e conservare in sicurezza password e credenziali di accesso, 
evitandone la condivisione con altri, anche se interni alla scuola, e avendo cura di non 
permettere, neppur accidentalmente, l’accesso alle piattaforme istituzionali della scuola a 
soggetti non autorizzati; 

2) adottare solo procedure di identificazione e di autenticazione informatica raccomandate e 
previste per le piattaforme istituzionali della scuola, sia per l’attività didattica che per le 
attività collegiali che per le occasioni di comunicazione o di confronto e dialogo, anche se 
rivolte all’esterno; 

3) utilizzare sempre canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell’arte e collegare 
agli strumenti informatici della scuola componenti esterni personali solo se previamente 
sottoposti a adeguato controllo antivirus; 

4) porre sempre la massima attenzione nella corretta osservanza delle istruzioni ricevute per 
funzioni, app e altro delle piattaforme in uso alla scuola e accedere solo alle informazioni e 
funzioni di competenza per tipologia di utenza e/o sulla base delle specifiche mansioni 
assegnate; 

5) utilizzare sistemi antivirus e anti malware costantemente aggiornati e verificare 
l’aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenirne la vulnerabilità;  

6) utilizzare la webcam nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati 
personali e aver cura che la medesima attenzione venga riposta da parte degli alunni; 

7) aver cura che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI, anche 
se in cloud o drive, sia esclusivamente inerente l'attività didattica e rispettoso della tutela 
della protezione dei dati personali e dei diritti delle persone; 

8) non procedere alla installazione, negli strumenti informatici della scuola, di software senza 
preventiva autorizzazione, così come all’inserimento di file cd “utilità di sistema” e file 
“eseguibili” o scaricare da internet software non autorizzati; 
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9) verificare periodicamente che anche gli alunni abbiano la stessa cura, portando alla loro 
attenzione i comportamenti corretti sia relativamente ai diritti d’autore che alla sicurezza 
degli strumenti e della rete della scuola; 

10) sensibilizzare alunni e famiglie alle medesime attenzioni, sia per le attività didattiche che 
per le occasioni di comunicazione o di confronto e dialogo, in particolare sul corretto utilizzo 
del proprio account, sulla necessità della massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici e nella tutela dei dati personali al fine di evitare che per mezzo delle piattaforme 
possa aver luogo un utilizzo improprio, diffusione illecita di dati personali, accessi non 
autorizzati e/o azioni di disturbo. 

 
  Il Responsabile Protezione Dati           L’Animatore Digitale                      Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Filippo Cafiero                    Prof. Lucio Casciaro                        Prof.ssa Valentina Calì 
                                Firma autografa omessa        Firma autografa omessa                                                Firma autografa omessa 
                     ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2                                      ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2                                                          ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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