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INFORMATIVA PRIVACY  
INTEGRAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
  

Si informa l’utenza che, nei giorni della sospensione delle lezioni, nella nostra scuola vengono 
realizzate azioni di didattica a distanza, ai sensi del DPCM 4 marzo 2020. 
 
Per le classi dell’Istituto sul Registro elettronico Spaggiari in uso è stata richiesta ed attivata la 
funzione AULE VIRTUALI per permettere l’organizzazione di attività didattiche a distanza come 
indicato dal Miur e dal CdM nei decreti emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria in atto. 
 
Il docente, elaborando delle video lezioni pratiche e teoriche, cercherà di far apprendere il più 
possibile i nuovi argomenti e di mantenere attivo l’interesse ed i coinvolgimento degli alunni 
assegnando compiti ed attività varie ed interagendo con loro. 
 
Sia questa che le altre azioni simili che verranno realizzate sono da considerare attività nell’ambito 
delle finalità istituzionali della scuola. 
Pertanto, la partecipazione ad eventuali chat video finalizzate alla didattica a distanza rientra a 
pieno titolo nelle attività istituzionali della scuola, non necessitando quindi di ulteriore consenso al 
trattamento dati personali da parte degli esercenti la patria potestà sugli alunni. 
 
Si comunica che l'utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell'ambito delle attività di 
didattica a distanza si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai 
genitori all'atto dell'iscrizione. E' fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e 
riprese per qualunque motivo non inerente l'attività didattica. 
Per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto delle videolezioni e più in generale 
dell'attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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