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Emergenza epidemiologica CoVid-19
Informativa relativa alla gestione della Didattica Digitale Integrata,
dello svolgimento degli OO.CC. e della formazione riguardo al
personale dipendente
AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
Ai dipendenti dell’Istituto Scolastico
Agli alunni e genitori
Sito web
Gentile Signore/a, è nostro compito informarla che il Dirigente Scolastico dell’Istituto ISIS ROSARIO LIVATINO,
VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità”

VISTA

la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente particolari disposizioni applicative della
direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, in particolare nel paragrafo dal titolo
“Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico”

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (GU 59/2000), recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che all’art. 1, comma h, decreta che “sono sospese le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado” fino alla data del 3 aprile 2020, ed all’art. 2, comma m, ribadisce che: “i dirigenti
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”

VISTA

la circolare U.0000279.08-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente istruzioni operative rispetto al Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, in particolare nel paragrafo dal titolo “Attività didattica a distanza” in
cui si riporta che “il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il
diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.

VISTA

la circolare U.0005085.09-03-2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania contenente aggiornamenti sulle
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, in particolare nel
paragrafo 3) “Indicazioni in materia di didattica a distanza” in cui si prevede la “collaborazione dell’équipe formativa
territoriale e delle istituzioni scolastiche individuate quali poli formativi innovativi “Future labs” che dedicheranno una
specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale fase
di emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per l’utilizzo degli strumenti
digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli animatori digitali, dei team per l’innovazione,
dei docenti stessi”

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 (GU/2000), recante «Misure urgenti di contenimento
del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che all’art. 2, comma m ribadisce che: “i dirigenti scolastici
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”

VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 17, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 73 comma 2bis
che stabilisce che «Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia
stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297»;
VISTA

la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, e successive, contenente particolari disposizioni
applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, in particolare nei
paragrafi dal titolo “Riunioni degli Organi Collegiali” e “Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico”;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Istruzione N. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle linee guida per la Didattica Digitale
Integrata”

VISTO

il Decreto N. 39 del 26 giugno 2020 per l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. Le linee guida

VISTO

il Documento recante le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e tutela della Privacy: indicazioni generali emesso
dal Ministero dell’Istruzione e redatto dal Gruppo di lavoro Ministero Istruzione – Garante per la protezione dei dbinetto
prot. n. 1885 del 5 giugno 2020

VISTO

il Provvedimento del Garante n° 64 del 26 marzo 2020

SENTITO

il parere degli staff dirigenziale e di animazione digitale

stabilisce la necessità di attuare Didattica Digitale Integrata, a sostegno ed integrazione della Didattica ordinaria in aula.
Inoltre, stabilisce l’ulteriore necessità di svolgimento, da parte del personale docente, delle attività relative agli OO.CC. e alla necessità
di garantire la prosecuzione della formazione al personale dipendente, mediante l’utilizzo di piattaforme digitali, laddove fosse
ritenuto necome stabilito in riunioni collegiali dedicate all’argomento.
Finalità istituzionali, tipi di dati, tipologia degli interessati
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il
trattamento dei dati personali dei dipendenti dell’Istituzione Scolastica e dei genitori/alunni consiste nell’utilizzo di dati
anagrafici identificativi, di contatto (ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini
in video conferenza finalizzato a svolgere le attività di DDI nonché per la formazione ed informazione del personale, secondo le
necessità emergenti, e anche per lo svolgimento degli OO.CC. da espletare secondo la normativa vigente.
Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, conformemente alle prescrizioni del
Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della Amministrazione Digitale, ed è svolto secondo una o più delle seguenti
modalità:
condivisione da parte del docente (esperto)/segretario della riunione per via telematica ai partecipanti di materiale
didattico/documenti (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni/riunioni;
acquisizione per via telematica, da parte del docente (Esperto)/segretario della riunione degli eventuali elaborati dei
corsisti/documenti presentati dai partecipanti alla riunione;
videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, ai corsisti/partecipanti alla riunione l’isolamento del
proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità;
sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini dei corsisti/partecipanti alle
riunioni;
nella erogazione e fruizione della didattica/riunioni non saranno svolti trattamenti basati su processi decisionali automatizzati
(es. profilazione o pubblicità comportamentale);
le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi dei corsisti/partecipanti alle riunioni e dei loro dati di contatto saranno
effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe/riunione al quale partecipano.
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.
Tipologia del trattamento
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di
soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del
trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In particolare, i dati personali (comprese riprese fotografiche o filmiche) dei
partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza/riunione.
L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di manutenzione
hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti
esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno
debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. Al di fuori dei casi di comunicazione di cui
sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e
non saranno diffusi. In occasione di utilizzo piattaforme informatiche gestite per il tramite del Registro elettronico i dati raccolti non
saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. L’Istituzione scolastica si impegna a non attuare il trasferimento dei
dati in paesi terzi che non garantiscano un livello di protezione, almeno pari, a quello garantito dall’Unione Europea, anche alla luce
della sentenza del 16 Luglio 2020 della Corte di Giustizia della Comunità Europea, conosciuta anche come sentenza Schrems II.
Protezione e conservazione dei dati

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici
definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello
indispensabile per il perseguimento delle finalità. Inoltre, l’Istituzione Scolastica garantirà l’esclusione dell’uso di ogni altra
eventuale funzionalità della piattaforma scelta che non sia strettamente necessaria per gli scopi definiti e dichiarati,
quali, ad esempio geolocalizzazioni e sistemi di social login.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del Trattamento Dati è l’Istituto Scolastico nella persona del suo rappresentante legale il Dirigente Scolastico;
ulteriori informazioni sono state date nelle informative già distribuite e presenti sul sito istituzionale della scuola.
Responsabile del Trattamento
Il Responsabile del Trattamento è G-SUITE
La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale e perciò si ritiene che essa è a conoscenza di tutti gli interessati implicati. Per
tutti i casi trattati nella presente informativa non è richiesto il consenso degli interessati in quanto le attività previste
rientranelle funzioni istituzionali di questa PA, considerate anche le condizioni di emergenza in cui l’Istituzionelastica
si trova ancora ad operare.
Siti Web e Servizi di Terze Parti
La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy. L’Istituzione
scolastica non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti.
Cookie
I cookie utilizzati sul sito servono a navigare più facilmente e in modo più efficiente sulle pagine web e a consentire l’abilitazione di
funzioni utili per l’utente. Le pagine dei servizi e-learning usano un set di cookie, indicati nel paragrafo “cookie utilizzati”.
Diritti dell’interessato
L’ interessato ha diritto di richiedere all’ Istituto Scolastico, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del
GDPR:
ll’art.15 del GDPR;

ti dalla
Scuola e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;

L’ interessato ha altresì il diritto:
li, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento
ai fini dell’instaurazione del rapporto;
ceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Modalità di esercizio dei Diritti
L’ interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra o inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo:
l.belardo@libero.it <e-mail del RPD>
Reclamo
L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR
(http://www.garanteprivacy.it).

Il Dirigente Scolastico
Maddalena De Masi
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del dlgs 39/93 art. 3 e 2

