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Oggetto: Informativa in materia di “DIDATTICA A DISTANZA- UTILIZZO DI PIATTAFORME E
DISPOSITIVI DIGITALI” ai sensi del Reg. UE 679/16 “GDPR in materia di Protezione dei Dati
Personali” a seguito dei DPCM 11 marzo 2020 , 9 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 4 marzo 2020
“ulteriori misure di contenimento del Coronavirus Covid-19 e sospensione attività
didattiche”
NORME DI COMPORTAMENTO

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell'ambito delle attività di didattica a
distanza sono tenuti a rispettare le norme e le disposizioni previste in tema di Privacy e Protezione
dei Dati Personali ai sensi del combinato disposto dal Reg. UE 679/16 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018
(Codice
della
Privacy)
adottando
le
seguenti
norme
di
comportamento.

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:
 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla
piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
 a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al
proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o
il furto della password;
 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza
(es. piattaforma didattica utilizzata);
 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell'Istituto
dell'account personale dello Studente e l'esclusione dalle attività di didattica a distanza e
dai progetti correlati;
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
 a non diffondere in rete screenshot, fotografie o filmati relative alle attività di didattica a
distanza.
 Il docente, l'alunno/studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i
dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
 Accedendo alla piattaforma di formazione a distanza l'utente (docente, genitore, alunno)
fornisce implicitamente il consenso al trattamento dei dati al solo utilizzo per le finalità
istituzionali per cui attivata la didattica a distanza.
Il Dirigente Scolastico
Rosaria Prisco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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