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 ALBO SITO WEB FAMIGLIE DOCENTI ATA 
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MODENA, 29/04/2020 
 
 

Alla cortese attenzione delle famiglie e dei docenti   

dell’Istituto comprensivo 4 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLE  

                    FAMIGLIE ED AI RAGAZZI 

 

Si informano le famiglie che il garante per la protezione dei dati personali il 26 marzo 2020 ha adottato il documento 

denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni” recante alcune indicazioni per la didattica a distanza. In questa 

comunicazione si evidenziano alcuni punti salienti di interesse per gli alunni e soprattutto per i genitori/tutori di alunni 

minorenni. 

In questo periodo di emergenza sono state istituite varie piattaforme o servizi online che permettono di effettuare attività 

di didattica a distanza, consentendo la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la 

trasmissione e lo svolgimento online di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il 

dialogo in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie; nello specifico la nostra scuola adotta il registro elettronico “ 

Spaggiari” e la piattaforma Gsuite.  

L'istituzione scolastica assicura (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi 

designato responsabile del trattamento), che i dati trattati sono utilizzati solo per la didattica a distanza.  

In tal senso, si ribadisce ai tutori che le credenziali di accesso al registro elettronico sono strettamente personali e non 

devono in alcun modo essere comunicate a terzi, essendo il registro elettronico il mezzo di comunicazione ufficiale e 

contenente dati personali.  

Lo stesso vale per l’account Gsuite degli alunni, piattaforma funzionale alla didattica a distanza, dove sono contenuti 

esclusivamente informazioni legate all’attività didattica. 

A tal proposito si ricorda alle famiglie che, l’uso degli strumenti consentiti nella piattaforma Gsuite, è finalizzato al solo 

scopo didattico, per favorire la crescita culturale e relazionale dei nostri alunni, specie in un momento così particolare. 
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Fermo restando le specifiche procedure e i sistemi di controllo garantiti dalla piattaforma GOOGLE stessa, quali antivirus, 

antispam, nonché sistemi di backup dei dati, si richiede pertanto un attento controllo delle famiglie affinché i minori 

utilizzino in modo consapevole tali strumenti, in particolar modo per quanto riguarda l’invio di materiali extrascolastici 

o comunicazioni non pertinenti. Si sottolinea che la piattaforma registra le attività svolte compreso le adesioni alle video 

lezione, per tale ragione si invitano gli studenti a non condividere i link delle riunioni scolastiche con persone esterne o 

altri soggetti non facenti parte della propria classe.    

Si ricorda infine che la piattaforma Gsuite è a disposizione degli alunni per tutto il percorso formativo all’interno dell’IC4, 

al termine del quale gli account saranno sospesi.  

Si rimarca che l’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per 

assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati 

e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche, e che tale uso sia limitato a quanto strettamente necessario per la 

fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al 

perseguimento di finalità proprie del fornitore. 

E’ peraltro inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica 

a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione– da parte dello studente o dei genitori – del consenso al 

trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica. 

Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in 

senso lato, la relativa raccolta nell’ambito della fornitura di servizi ai minori stessi. 

Quindi qualora venissero richieste forma di pagamento o di abbonamento a servizi presumibilmente legati all’utilizzo della 

piattaforma, bisogna diffidare ed informare gli alunni affinché si rivolgano ai genitori/tutori che sapranno evitare eventuali 

frodi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Negro 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 

 

 


