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Ai genitori degli allievi 

frequentanti la scuola primaria e sec. di I° grado   
dell’Istituto Comprensivo Rizziconi 

 
Ai docenti  

 
Al sito web 

 
                                                                               
OGGETTO : Didattica a distanza – Informativa sulla privacy. 
 

La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Rizziconi, ordine primaria e secondaria di I° grado,  in riferimento alla didattica a 

distanza, in conseguenza delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 4 marzo 2020 e dei successivi 

atti regolativi, che prevedono, tra le misure adottate per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività didattiche. 

Con riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020, preso pur atto di 

quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 

101/2018, si precisa che le Istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per il 

trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la 

didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe. 

E’ doveroso, tuttavia evidenziare che è fatto assoluto divieto: 

1. ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non inerente 

l’attività didattica;  

2. agli alunni di diffondere, con ogni mezzo, riprese video o foto delle lezioni e più in generale 

dell’attività didattica. 
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Si richiamano, a tal proposito, le responsabilità civili e penali derivanti da azioni illecite che 

comportino una lesione dei diritti e della reputazione delle persone, come da legislazione vigente, 

riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/audio/fotografico sul web, 

delle norme che regolamentano l’uso delle piattaforme on line, nonché delle norme che regolano la 

gestione dei dati degli utenti sulle piattaforme medesime.  

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 


