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Ai Genitori  
Agli alunni                                                                                                                                         

Oggetto: Informativa didattica a distanza ai sensi del Reg. UE 679/16 “GDPR” a seguito 
del DPCM 10 marzo e DPCM 8 e 4 marzo 2020 “Ulteriori misure di contenimento del Co-
ronavirus Covid-19 e sospensione attività didattiche”. 

 

L’IIS “Di Sangro-Minuziano Alberti”, sito in Via V. Alfieri, 1 SAN SEVERO (FG), di seguito TITO-

LARE DEL TRATTAMENTO, sulla base delle recenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e del Ministero della Pubblica Istruzione, comunica, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-

mento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che, per attivare la “DIDATTICA A DI-

STANZA” al  fine di garantire l’erogazione del servizio di Pubblica Istruzione, è TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO dei Dati necessari per l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza sia relativi 

agli alunni e/o ai suoi genitori considerando anche le indicazioni del Governo e del MIUR 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html). In particolare detto trattamento viene 

effettuato per l’utilizzo della Piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION  (si invita a consul-

tare il link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html (compresi i documenti richiamati 

agli specifici link). Per l’attivazione della suddetta piattaforma è necessario trattare alcuni dati degli 

alunni, in particolare i dati personali (cognome e nome) e l’indirizzo di posta elettronica. La Piattaforma 

acquisisce e tratta i dati degli alunni come AUTONOMO TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

L’Istituto Scolastico ha provveduto, per quanto di propria competenza, ad individuare le specifiche fun-

zionalità della piattaforma in modo da trattare i dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità 

della didattica a distanza (principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Re-

golamento UE 2016/679) mediante specifiche e dettagliate istruzioni agli amministratori ed ai docenti 

che utilizzano la piattaforma valutando anche l’eventuale disattivazione di determinate funzioni, qualora 

esuberanti rispetto alla specifica finalità della didattica a distanza. Per quanto concerne, in particolare, la 

PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION è  necessario acquisire l’indirizzo di posta elettronica o 

creare uno specifico account per l’alunno. Google può raccogliere direttamente dagli studenti informa-

zioni personali, ad esempio il numero di telefono per il recupero dell’account o una foto del profilo ag-

giunta all’account: si precisa che l’alunno NON è obbligato a fornire tali ulteriori dati.  

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per garantire la fruibilità dei servizi di 

didattica a distanza per il periodo di chiusura degli edifici scolastici, sulla base delle 
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Oggetto: Autorizzazione utilizzo piattaforme dedicate all’attività didattica a distanza 

Al Dirigente Scolastico 
IIS "Di Sangro-Minuziano Alberti". 

San Severo 
 

 

I sottoscritti genitori ……………………………………………..( padre ) ...................................................... (madre) 
tutore……………………………………………………………………dell’alunno/a………………………………………………… 
………….classe………sezione……….. della scuola …………………………………. plesso di …………………………………… 

AUTORIZZANO 
Il/la proprio/a figlio/a all’utilizzo di piattaforme dedicate all’attività didattica a distanza. A tal fine dichiarano: 

 di voler far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività didattiche on line sia a casa come a scuola; 
 di accettare il diritto della Scuola a sospendere e/o cancellare le informazioni introdotte dal/dalla proprio/a figlio/a sulle 

piattaforme in oggetto qualora siano ravvisati gli estremi di condotta illegale o negligente indicati nelle norme di 
comportamento e privacy allegate alla presente; 

 di assumersi la responsabilità delle informazioni che verranno inserite durante lo svolgimento delle attività didattiche; 
 di accettare le condizioni contenute nelle norme di comportamento e privacy appresso indicate; 
 di aver preso visione dell'informativa comunicata e pubblicata sul sito WEB dell'Istituto SEZIONE PRIVACY  
 di accettare e sottoscrivere quanto riportato nelle liberatorie e consensi sotto riportati: 

1. Consenso per la pubblicazione di fotografie/filmati relativi all’attività didattica su Internet o all’interno dell’Istituto. 
 In qualsiasi momento sarò comunque libero di chiederne la rimozione contattando il gestore del sito. 

2. Liberatoria per la pubblicazione di lavori svolti relativi all’attività didattica su internet o all’interno dell’Istituto. 
 In qualsiasi momento sarò comunque libero di chiederne la rimozione contattando il gestore del sito. 

3. Liberatoria per l'eventuale partecipazione dell'allievo a video lezioni a cura dei docenti dell’Istituto. 
 In qualsiasi momento sarò comunque libero di chiederne la rimozione contattando il gestore del sito. 

4. Consenso all'utilizzo degli strumenti presenti all’interno delle piattaforme dedicate (mail, forum, chat, live) da parte del/la 
figlia/o utili allo svolgimento delle attività didattiche e in ogni caso connessi alla disciplina studiata. 
6. Consenso all’utilizzo di dispositivi elettronici personali solo ed esclusivamente per scopi didattici su indicazione del docente. 
7. Consenso al trattamento dei dati personali del/la figlia/o ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni. 

 

……………………… , lì    
Firma 

 
 

Madre  padre  tutore   
 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO E PRIVACY 
 

I sottoscritti genitori ……………………………………………..( padre ) ...................................................... (madre) 
tutore……………………………………………………………………dell’alunno/a………………………………………………… 
………….classe………sezione……….. della scuola …………………………………. plesso di ………………………………… 

 
dichiarano di aver letto e preso visione delle norme di comportamento ivi riportate. 
Etica e norme di buon uso dei servizi di rete: 
1. Custodire e non diffondere le credenziali di accesso alle piattaforme che sono personali 
2. Il genitore /tutore è ritenuto responsabile di quanto pubblicato col profilo del proprio figlio 
3. Non pubblicare/diffondere messaggi o comunicazioni che non siano stati richiesti in modo esplicito. 
4. Riflettere bene su come il destinatario possa reagire a quello che viene scritto nei messaggi 
5. Non inviare ad altri ciò che si riterrebbe sgradevole per se stessi 
6. Non essere intolleranti con gli altri interlocutori. 
7. Non inviare messaggi, allegati compresi, troppo grandi ( che occupano troppo spazio in memoria) 
8. Non violare la privacy di altri utenti della rete 
9. Non utilizzare nè diffondere immagini o video degli utenti della rete ( docenti e alunni/e) 
10. Non violare la sicurezza di archivi e computer della rete. 
11. Non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan, 
horses, ecc.) costruiti appositamente. 

Eventuali comportamenti diversi da quelli sottoscritti prevedono l’uso di sanzioni disciplinari da parte degli organi 
collegiali preposti. 

 
……………………. , lì    

Firma Madre  padre  tutore   

 

Si allega fotocopia del documento di identità di almeno un soggetto firmatario 
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