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DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

SITO 

Albo on line 

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 10 aprile 2020, e precedenti “ulteriori misure di contenimento 

del Coronavirus Covid-19 e sospensione attività didattiche” 

In applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 10.04.2020 e quelli precedentemente emanati, , 

in seguito all’allarme Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal Governo per 

contenere e limitare il diffondersi del virus COVID-19, si comunica “la sospensione, sino al 03 maggio 

2020 dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”. 

Proseguono fino al 17 maggio, come deliberato, le attività didattiche a distanza.  

Si svolgeranno in modalità telematica fino al 18 maggio 2020 tutte le attività funzionali 

all’insegnamento 

I docenti pianificheranno le attività utilizzando l’Agenda di classe all’interno del registro elettronico 

in uso a questa istituzione scolastica. 

Al fine di assicurare tale attività didattica a distanza, si chiede ai genitori ed esercenti la potestà 

genitoriale di collaborare fornendo tutti i recapiti utili per agevolare l’uso di piattaforme didattiche 

(Cisco Webex- Bsmart eventualmente, se impossibilitati a piattaforme didattiche, gruppi  WhatsApp,) 

visto lo stato di necessità (emergenza sanitaria) per cui sono stati emanati i decreti in oggetto.  

Si informa che questi dati saranno trattati dall’Ente Scuola secondo quanto previsto e disposto, in 

materia di Protezione dei Dati Personali, dal Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 101/2018 e trattati per la sola 

finalità di didattica a distanza. 

Inoltre 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. 
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Lo studente e la famiglia s’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. 

La presente informativa resterà valida qualora la sospensione delle attività didattiche dovesse continuare . 

Il Dirigente Scolastico 

 Rosaria PRISCO 
  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

www.vanvitellicaserta.edu.it  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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