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AI GENITORI/TUTORI/SOGGETTI ESERCENTI 

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

ALL’ALBO 

 

INTEGRAZIONE INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) RELATIVA AI 

TRATTAMENTI DI DATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

L’Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, in 

adempimento a quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione 

mediante: a) Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 

Agosto 2020 e b) Nota prot. 11600 del 3 Settembre 2020 redatta 

dal Ministero dell'istruzione unitamente al Garante per la protezione 

dei dati personali e denominata ‘Didattica Digitale Integrata e 

tutela della privacy: indicazioni generali’, è tenuta a fornire alle 

categorie degli interessati (alunni, genitori e docenti) la presente 

integrazione dell’informativa privacy, resa ai sensi degli artt. 13 e 

14 GDPR, avente ad oggetto il  

TRATTAMENTO DEI DATI CONNESSI ALLE  

ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 La Didattica digitale integrata (DDI) è definita dalle Linee Guida 

del Ministero dell’Istruzione del 07 Agosto 2020 come “metodologia 

innovativa di insegnamento-apprendimento, (…) rivolta a tutti gli 

studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni 

di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel 

presente documento” avente la finalità di provvedere allo 
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“spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento 

e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza” (Cfr. Linee 

Guida del Ministero dell’Istruzione).  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento degli alunni in caso di nuovo lockdown, sia in 

caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, di 

alunni, di interi gruppi classe.  

La DDI è orientata, altresì, agli alunni che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. È inoltre 

uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle 

dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello. 

Infine, la DDI consente di integrare e arricchire la didattica 

quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile 

per: approfondire i contenuti disciplinari e interdisciplinari; 

personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

sviluppare le competenze disciplinari personali; migliorare l’efficacia 

della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 

(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico, etc.). 

Si evidenzia che, nello svolgimento della DDI, il trattamento dei 

dati personali -oggetto della presente integrazione dell’informativa 

- sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
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trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 

coinvolti, e nel rispetto del principio di indispensabilità del 

trattamento. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI. 

Titolare del trattamento: l’Istituto Comprensivo Istituto 

Comprensivo Statale 2 - E.C. Davila, con sede in Via S. Francesco 2 

– 35028, Piove di Sacco (PD) (Tel: 049 9701167 - Fax: 049 

5840085 - PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it - PEO: 

pdic89900g@istruzione.it - C.F.: 92258490280), rappresentato dal 

dirigente scolastico, dott.ssa Elisabetta Tiengo (Tel: 049 9701167 - 

Fax: 049 5840085 - PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it - PEO: 

pdic89900g@istruzione.it); responsabile della protezione dati 

(RPD): Avv. Massimo Osler con sede in Corso del Popolo, 1 - 35131 

- Padova (Tel. 049 657105 - 3384939976 - PEC: 

massimo.osler@ordineavvocatipadova.it - PEO: 

massimo@osler.pd.it - C.F.: SLRMSM68M08G224T). 

2) DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO. 

I dati trattati sono dati identificativi di natura comune (ad es. dati 

anagrafici e dati di contatto quali mail o telefono ovvero la 

visualizzazione di audio/video degli alunni durante l’attività 

didattica e dati relativi agli elaborati degli alunni) necessari per 

fornire e garantire un adeguato servizio di Didattica Digitale 

Integrata (DDI) agli alunni iscritti all’Istituto nel periodo di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo la normativa 

emanato a livello nazionale e regionale e le indicazioni fornite dal 

MIUR. I predetti dati saranno trattati per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali relative all’istruzione e alla formazione degli 

alunni e alle attività amministrative ad esse strumentali con 

riferimento ai servizi connessi alla didattica (quali le attività 

educative, didattiche e formative, di valutazione e orientamento 
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per gli alunni ovvero per la gestione della carriera e del percorso 

scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno, l’alimentazione e 

aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione 

e conservazione del fascicolo degli alunni). 

3) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. 

Assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e 

l’attuazione del PTOF di Istituto e svolgere attività di supporto alla 

didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche (quali le 

attività di valutazione e orientamento per gli alunni, la gestione e la 

conservazione del fascicolo degli alunni). Pertanto, i dati raccolti 

saranno trattati esclusivamente per l’erogazione della modalità 

didattica digitale integrata, sulla base dei medesimi presupposti e 

con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale. 

Il trattamento è svolto con le seguenti modalità: a. 

videoconferenza online delle lezioni didattiche attraverso 

piattaforme che permettono, tra l’altro, all’alunno l’isolamento del 

proprio audio e/o video quando ciò è richiesto dal docente; b. 

condivisione da parte del docente per via telematica all’alunno e/o 

agli alunni del gruppo classe di materiale didattico (file, 

documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

c. acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli 

elaborati degli alunni. Si evidenzia che: nella erogazione e fruizione 

della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi 

decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità); le 

comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro 

dati di contatto saranno effettuate esclusivamente all’interno del 

gruppo classe al quale partecipano le relative famiglie. 

I soggetti fornitori del servizio DDI per conto della scuola sono i 

seguenti:  

- Google Suite for Education: le modalità di fruizione sono le 

seguenti: 
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- App, Piattaforma web, con utilizzo di tecnologie in cloud;  

- Class Dojo le modalità di fruizione sono le seguenti: 

- App, Piattaforma web, con utilizzo di tecnologie in cloud;  

Tali piattaforme, come richiesto dal Ministero dell’istruzione e dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota prot. 11600 

del 3 Settembre 2020 denominata ‘Didattica Digitale Integrata e 

tutela della privacy: indicazioni generali’, erogano servizi rivolti 

esclusivamente alla didattica. 

Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme utilizzate 

può variare in base al tipo di servizio offerto; pertanto, qualora la 

piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di 

studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola, il 

rapporto con il fornitore viene regolato con contratto o altro atto 

giuridico (quale responsabile del trattamento, come nel caso, ad 

esempio, del registro elettronico, o dalle eventuali ulteriori 

piattaforme in uso, come ad es. Google per l’utilizzo di G-Suite).  

Si evidenzia che il conferimento dei dati richiesti per le finalità 

sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell’interesse 

pubblico rilevante (garanzia del diritto all'istruzione). 

4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

Come specificato dal Provvedimento del 26 Marzo 2020, n. 64 

denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni”, in relazione 

alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle 

istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato 

all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita 

la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla 

normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale 

della fase di emergenza epidemiologica. 

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica 

idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto 
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del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia 

pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente 

assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito 

degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni 

scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali 

necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento 

della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di 

settore. 

5) COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI. 

In relazione alla conservazione dei dati personali, prevista 

dall'art.5, lettera e) del regolamento, il titolare del trattamento 

assicura che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, 

disponendo che i medesimi siano cancellati al termine del progetto 

didattico. Pertanto, il titolare del trattamento assicura che il 

sistema scelto per l’erogazione della DDI che preveda il rispetto del 

termine per la conservazione e la successiva cancellazione dei dati, 

tenendo altresì conto, nella definizione del limite temporale della 

conservazione dei dati nell'ambito della DDI, della molteplicità e 

della quantità di soggetti coinvolti e del numero delle attività di 

trattamento connesse. 

I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi, quali le autorità 

preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e 

formazione a livello provinciale, regionale e nazionale; gli enti 

privati, rappresentati da Google per Google Suite for Education e 

da Class Dojo, nella veste di fornitori del servizio di DDI e autonomi 

titolari e responsabili del trattamento dei dati, al fine di dare 

esecuzione ad un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico 

rilevante (garanzia del diritto all’istruzione) e/o in adempimento di 

obblighi di legge o del regolamento di esecuzione contrattuale. I 

dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su 
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web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione 

Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. Resta in ogni 

caso inteso che il titolare, ove si rendesse necessario, ha facoltà di 

attivare servizi che comportano la presenza di server anche extra-

UE (come nel caso di utilizzo della piattaforma Google Suite for 

Education). In tal caso, il titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili. In ogni caso, gli interessati possono 

fare riferimento alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate. 

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE. 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario 

all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili 

alle predette finalità (ovvero per il tempo prescritto dalla legge per 

l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e 

amministrative).  

7) NORME DI LEGGE E DI COMPORTAMENTO  

Si richiama che, in conformità a quanto già indicato con 

l’integrazione dell’informativa privacy in relazione al servizio di 

didattica e formazione a distanza, pubblicata in data 25/05/2020 

con prot. n. 3097, l’utilizzo delle tecnologie deve avvenire in modo 

consapevole, sicuro e responsabile, con particolare riferimento al 

rispetto e alla tutela per i materiali diffusi, alla preventiva 

autorizzazione nel caso di trasmissione ad altri, al divieto assoluto 

di copiatura, modifica o alterazione dei contenuti e dei materiali 

audio e video prodotti, evitandone ogni uso diverso da quello 

didattico. È fatto divieto di conservare e/o diffondere immagini o 

riprese per qualunque motivo non inerente all’attività didattica. Per 

quanto riguarda gli alunni, eventuali riprese, video o foto delle 

videolezioni e più in generale dell’attività didattica non possono 

essere diffuse con alcun mezzo. In particolare, non è consentita la 

diffusione in rete di registrazioni delle videoconferenze svolte dai 
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docenti, di lezioni registrate dai docenti, di immagini ricavate dalle 

stesse tramite fotografie o screenshot. 

Rispetto alla modalità di lezioni in video conferenza si rende noto 

che le immagini ivi riprodotte hanno uno scopo meramente 

didattico e una finalità strettamente istituzionale, ai sensi degli artt. 

96-97 L 633/41. Pertanto, non si possono utilizzare le immagini 

riprodotte per fini differenti dalle finalità didattiche sopra esposte, 

intendendosi tali ad esempio fotografie/riprese/download della 

video-lezione. A norma dell’art. 10 del Codice Civile è infatti vietata 

l’esposizione o la pubblicazione fuori dai casi previsti dalla legge 

dell’immagine di una persona e comunque è vietata la diffusione di 

ogni immagine con pregiudizio al decoro e/o reputazione della 

persona. Infine, si richiama che il Garante Privacy (2012) ha 

precisato che: “l'uso di cellulari e smartphone è in genere 

consentito per fini strettamente personali, ad esempio per 

registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta 

comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come 

regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si 

possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il 

consenso delle persone riprese. È bene ricordare che la diffusione 

di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone 

può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o 

perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per 

l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per 

fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on 

line”. 

8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E RIFERIMENTI PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI.  

Per il trattamento dei dati oggetto della presente integrazione, 

valgono i diritti e i riferimenti indicati nell’informativa sul 
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trattamento dei dati personali per le famiglie e gli alunni pubblicata 

in data 07/01/2019 con prot. n. 59. 

Piove di Sacco (PD), 02/11/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 

 

 


