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Circolare n. 48        Monasterace 21.03.2020 

Ai Docenti e  

ai Genitori degli Alunni della  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

I.C. Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi 

Al Sito web  

 

Oggetto: Informativa sulla tutela e protezione dei dati  nella didattica a distanza 

  

La  presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del 

D. Lgs. n. 196/2003 , novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed è relativa al trattamento dei dati personali 

degli alunni dell’Istituto Comprensivo Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi, ordine Primaria e 

Secondaria di I grado, connessi alle attività di  didattica a distanza , in conseguenza del DPCM 04 

marzo 2020 che ha previsto, tra le misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019, la sospensione delle attività scolastiche. 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il 

trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali. Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume, pertanto,  carattere di 

obbligatorietà per poter usufruire del servizio di didattica a distanza, tant’è che la nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 388 del 17.03.2020 precisa che le “istituzioni scolastiche non devono richiedere il 

consenso per effettuare il trattamento dei dati personali  connessi allo svolgimento  del loro compito 

istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità virtuale  e non nell’ambiente fisico della classe.” 

Si ricorda agli alunni, ai genitori e ai docenti che, anche nell’ambito della didattica a distanza, è 

richiesto il rispetto delle norme previste a tutela della privacy, pertanto è fatto assoluto divieto di: 

1. diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

2. diffondere in rete screenshot, riprese video o foto delle lezioni, e più in generale dell’attività 

didattica;   

3. diffondere, con qualsiasi mezzo, eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 

conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

mailto:rcic82900c@istruzione.it
mailto:rcic82900c@pec.istruzione.it
http://www.scuolemonasteraceriace.edu.it/

