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Prot. N° 3274

Sessa Aurunca, 16/10/2020

Al Sito
Al Registro elettronico

Emergenza epidemiologica CoVid-19 Informativa relativa alla gestione della didattica a
distanza riguardo al TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI/GENITORI AI SENSI
DELL’ART. 13 GDPR
Gentile Signore/a, è nostro compito informarla che il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giuseppina Verile,
dell’Isti-tuto I.C. Lucilio di Sessa Aurunca
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, 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, applicabili sull'intero
territorio nazio-nale.», 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 esi-genze degli studenti con disabilità”
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”
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”
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
com-porta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione”.
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”
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VISTO

VISTA

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante «Misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale” che, all’art. 2 comma m,
ribadisce: “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”
l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15 Ottobre 2020 che sospende le
attività didattiche ed educative IN PRESENZA

STABILISCE
di attuare la Didattica digitale integrata mediante l’utilizzo di piattaforme istituzionalmente riconosciute o di
servizi on line gratuiti.
1) Finalità istituzionali
Le finalità del trattamento dati consistono nell’espletare, da parte dell’istituto scolastico, la necessità di
garan-tire il diritto all’istruzione, riconosciuto dall’art. 34 della Costituzione, anche in un momento di
particolare emergenza dovuto all’inasprirsi delle misure di contenimento fissate dai decreti di cui sopra;
2) Piattaforme utilizzate
Al fine di determinare quanto al punto 1), oltre al registro online, a partire dal 4 maggio 2020 verrà utilizzata
la piattaforma G-Suite for Education (Team Google for Education C2 Group), una piattaforma integrata a
marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità ivi
compresi i contenuti musicali relativi alle attività dell’Indirizzo musicale. Le apps di Google garantiscono
sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti. Con tale
piattaforma sarà possibile condividere diverse attività didattiche quali videolezioni, corsi tutorial registrati dai
docenti, esercitazioni e test da parte degli allievi e qualsiasi altra attività formativa necessaria se prevista dal corpo
insegnante. Tale piattaforma è stata scelta attraverso una valutazione d’impatto sulla base di considerazioni
tecniche e sul suo livello di sicurezza informatica e di privacy, tenendo conto della sua presenza sul mercato e
delle conoscenze acquisite dallo staff tecnico dell’Istituto e dei pareri. Attraverso la piattaforma G-Suite tutti gli
alunni hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:
• e-mail personale @iclucilio.education con spazio d’archiviazione illimitato;
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;
• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti.
Si rende necessario comunicare agli alunni, alle alunne e ai genitori, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. Si
consiglia di fare in modo che la casella e-mail sia facilmente consultabile, poiché progressivamente le
comunicazioni scuola-alunno/famiglia utilizzeranno sempre di più questo canale.
3) Modalità di utilizzo
La piattaforma verrà utilizzata dai soggetti interessati accedendo ad un’area riservata con credenziali create
ai fini della didattica a distanza.
4) Tipologia dei dati e persone interessate
I dati che verranno trattati saranno relativi a dati personali, necessari per la individuazione dei soggetti
interessati, al fine di utilizzare la piattaforma per la condivisione dei contenuti formativi.
I soggetti interessati sono gli alunni/genitori; per le ragioni sopra esposte non si reputa necessario richiedere
il consenso specifico in quanto il trattamento dei dati previsto per le finalità esposte al punto 1, si ritiene che
ricada in quanto specificato dall’art. 6, par. 1 lettera e) del Regolamento europeo 679/2016. D’altra parte,
l’eventuale diniego alla concessione del consenso da parte dell’interessato avrebbe come unica conseguenza
l’esclusione dell’interessato stesso dall’elargizione del servizio in contrasto con tutto quanto sopra esposto.
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che
i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. LUCILIO
Con Sezione ad Indirizzo Musicale
VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19
TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856
E-Mail ceic8az004@istruzione.it; sito web www.icasessalucilio.edu.it
Cod. Mecc. CEIC8AZ004 – Cod. Fisc. 95015610611

per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G Suite for Education piattaforma Google dedicata il cui utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto.
5) Tipologia del trattamento
I dati verranno acquisti manualmente, mediante registrazione alla piattaforma e conservati per l’intero
periodo di validità dei decreti di cui sopra.
Si precisa che SI SCONSIGLIA fortemente l’utilizzo di piattaforme social generaliste..
Se, in casi del tutto eccezionali (ad es. necessità di raggiungere tutte le famiglie degli alunni, nessuna esclusa,
essendo l’accesso facile e conosciuto da molti) si dovesse invece privilegiare l'uso di tali piattaforme, per
quanto riguarda video-lezioni o messaggi registrati (che sono, comunque, fortemente sconsigliati) o altri
contenuti didattici, veicolati mediante tali sistemi, si diffida dal farne un uso privato e personale, oltre poi
condividerne i contenuti al di fuori di un ambito prettamente scolastico.
6) Protezione dei dati
La protezione del dato avverrà tramite l’utilizzo di piattaforme e di dispositivi on line che oltre a consentire
l’identificazione dei soggetti aderenti, mediante l’uso di credenziali di accesso, danno anche specifiche
garan-zie di sicurezza; per eventuali informazioni suppletive, si consiglia di verificarle sui siti specifici.
Il trattamento dei dati previsto sarà effettuato da personale dell’Istituto Scolastico opportunamente
autorizzato a tale scopo e inoltre si attueranno le misure tecniche e organizzative che saranno ritenute
necessarie per la protezione dei dati acquisiti.
7) 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
della scuola al link https://www.icasessalucilio.edu.it/index.php/pon/191-privacy
8) Responsabile del Trattamento
Il Responsabile del Trattamento è G-Suite for Education (Team Google for Education C2 Group)
La presente informativa è pubblicata sul sito della scuola, www.icasessalucilio.edu.it, sulla bacheca del Registro on line e perciò si ritiene che essa sia a conoscenza di tutti gli interessati implicati. Ad ogni modo si
raccomanda ai genitori: a) di “prendere visione dell’informativa” tramite l’apposita funzione di presa
visione, con la spunta, sul Registro online; b) di firmare la “Dichiarazione di ricevuta”, di seguito allegata; c)
di restituirla, compilata in ogni parte inserendo anche i dati relativi ai documenti di riconoscimento dei
genitori, inviandola all’indirizzo di posta elettronica della scuola, ceic8az004@istruzione.it
In caso di eventuale diniego al trattamento dei dati, si pregano i genitori di comunicarlo e motivarlo
all’indirizzo ceic8az004@istruzione.it consapevoli che il diniego comporterà l’impossibilità da parte
della Scuola di erogare i servizi educativi istituzionalmente previsti.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Verile
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del dlgs 39/93 art. 3 e 2

Pag. 3 di 4

Informativa per didattica a distanza

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. LUCILIO
Con Sezione ad Indirizzo Musicale
VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19
TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856
E-Mail ceic8az004@istruzione.it; sito web www.icasessalucilio.edu.it
Cod. Mecc. CEIC8AZ004 – Cod. Fisc. 95015610611

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
I sottoscritti _______________________________________ e ___________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a__________________________________ frequentante la Scuola
PRIMARIA

SECONDARIA dell’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio di Sessa

INFANZIA
Aurunca,

plesso____________________________________________ dichiarano di aver preso visione dell’informativa relativa alla gestione della didattica a distanza riguardo al TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ALUNNI/GENITORI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR per l’emergenza epidemiologica CoVid-19.f
Documento di riconoscimento allegato 1____________________ n. ____________________________
Documento di riconoscimento allegato 2 ___________________ n. _____________________________
In fede
COGNOME e NOME LEGGIBILE

FIRMA

Genitore/Tutore 1

Genitore
_______________________________

_______________________________

Genitore/Tutore 2

Genitore
_______________________________

_______________________________

N.B. la Dichiarazione viene inviata all’email della scuola ceic8az004@istruzione.it.
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