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A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo 
Di Mugnano del Cardinale 

 

 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali  
Utilizzo piattaforme informatiche per garantire misure Anticovid Alunni fragili 

 
 
Ai sensi del Regolamento UE riguardante la Protezione dei Dati Personali (noto come GDPR), le forniamo di 
seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali scaturito dall’applicazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle scuole del sistema nazionale di 
istruzione.  

 
Nell’intento di fornire a scuole, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e 
positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy è intervenuto fornendo chiarimenti 
ed ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni più importanti dell’attività 
formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.  
 
In tal senso ha evidenziato che “il contesto emergenziale in cui versa il Paese e l’incertezza sugli eventuali 
risvolti futuri che porranno situazioni in cui gli alunni non potranno seguire le lezioni in presenza a causa 
delle misure anticovid, ha imposto alle istituzioni scolastiche nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di 
proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle 
nuove tecnologie”.  
È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica. 
Le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei 
dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni 
istituzionalmente assegnate a scuole per garantire il diritto allo studio.  

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9300784
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Infatti le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni 
(anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, 
professionale, superiore (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 
2-sexies del Codice) 
 
L’ istituto scolastico al fine di garantire la continuità delle attività scolastiche e famiglie  ha adottato G-suite  
una piattaforma accreditata al Ministero della Pubblica Istruzione, 
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html#google-accesso) .  
Attraverso la configurazione di GSuite si opera in un ambiente protetto dove l’accesso è consentito solo 
attraverso credenziali personali.  
Tale applicativo supporta l’attività didattica con la creazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali 
didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, lezioni in streaming, l’assegnazione di 
compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie.  
I servizi principali utlizzati ai fini didattici sono quelli di G Suite for Education, conformi alle norme COPPA 
(Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts) 
In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di cui si è 
titolari; nel caso della piattaforma G Suite, i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si 
impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. È per questo motivo che le G Suite diventano uno strumento 
davvero sicuro e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori 
L’ istituto scolastico intende informare (alunni, studenti, genitori e docenti), in ordine, in particolare, alle 
caratteristiche essenziali del trattamento, che questo si limita all’esecuzione dell’attività didattica a 
distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (D. P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. 
art. 1; art. 13 del Regolamento).  
Resta noto che l’Istituto scolastico ha come primo interesse la tutela degli alunni, per questo motivo opera 
nel rispetto delle leggi e con strumenti che garantiscano la tutela della privacy e dei dati degli alunni e delle 
persone che a vario titolo operano nell’ Istituto Scolastico.  
Pertanto si richiede in tal senso anche la collaborazione di tutti gli alunni, genitori, docenti affinché i dati, le 
attività, i video (streaming- videolezioni) realizzati ai fini didattici non vengano condivisi tramite social 
network o altri strumenti informatici a tutela della privacy come già precedentemente comunicato con le 
informative, Netiquette, e Disclaimer pubblicati sul sito web istituzionale. 
 
 
 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html#google-accesso
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IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Conte Luigia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 
 
          
 


