Certificato
n° IT05/0603

“RICCATI LUZZATTI”
Istituto Tecnico Economico - Liceo Economico Sociale
31100 TREVISO - Piazza della Vittoria, 3 – 4 - c.f. : 94095650266
tel. 0422/410104- 410114 ** e-mail: segreteria@riccati-luzzatti.it ** p.e.c.:tvtd09000l@pec.istruzione.it

INFORMATIVA per Famiglie e Alunni
per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA
(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g)
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il DPCM 4.3.2020
pubblicato in G.U. n. 55 ha prescritto che “i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza” (art. 1, comma 1,
lettera g).
L’effettuazione di didattica a distanza comporta – per sua stessa natura – il trattamento di dati
personali quali utenze telefoniche, indirizzi e-mail, dati relativi ad account/accreditamento nelle
piattaforme di e-learning utilizzate. Inoltre, l’utilizzo di piattaforme o servizi di audio o
videoconferenza comporta necessariamente il trattamento dell’immagine e/o della voce personale
degli studenti.
Poiché la didattica a distanza è un’attività decorrente da disposizioni di legge o regolamento,
condotta da una Pubblica Amministrazione relativamente ad un compito istituzionale di interesse
pubblico e per le finalità cui è istituzionalmente preposta, in base alle disposizioni del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come innovato dal D. Lgs. 101/2018, e del Regolamento
Europeo 2016/679, nonché dell’art. 2 finalità a) dell’apposita Informativa resa alle famiglie
dall’istituto Riccati-Luzzatti, non risulta necessario acquisire l’autorizzazione al trattamento dei
dati. In tale ipotesi è dovuta la sola informazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, adempimento che si intende ottemperato con il presente Addendum alla Informativa
generale resa alle famiglie consultabile nel sito dell’istituto (Informazioni e contatti - Privacy –
Informativa per famiglie e studenti).
Ai sensi dell’art. 2 finalità a) della Informativa resa alle famiglie, quanto sopra rientra nei casi in cui
il conferimento e il trattamento dei dati sono obbligatori, in quanto previsti dalle fonti normative
(leggi o regolamenti) che impongono la didattica a distanza, poiché in mancanza di conferimento e
trattamento verrebbe meno il servizio di istruzione istituzionalmente dovuto.
Siamo consapevoli dell’eccezionalità della situazione venutasi a creare per l’epidemia da
coronavirus COVID-19 e dello sforzo inedito che richiederà sia agli operatori della scuola che a
studenti e famiglie. A questo proposito si precisa che la regolare partecipazione ai momenti della
didattica a distanza e l’esecuzione delle consegne (indicazioni di studio e compiti assegnati) è da
intendersi come normale dovere degli studenti ai sensi del vigente Regolamento d’Istituto.
Pur con la piena comprensione per i vari fattori in gioco, non ultimo quello psicologico ed
esistenziale di ognuno, occorre ricordare che la nuova dimensione dell’insegnamento apprendimento estende anche all’ambito della didattica a distanza le normali responsabilità civili e
penali di ognuno in fatto di utilizzo indebito – rispettivamente, non strettamente privato (lato
famiglie) o non strettamente istituzionale (lato scuola) - dei dati personali così ottenuti. A ciò si
aggiunge la dovuta attenzione al rispetto della netiquette nelle comunicazioni mediate da mezzi di
interazione telematica.
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Si evidenzia infine che utilizzi impropri da parte di studenti di dati personali altrui costituiscono
fattispecie perseguibili legalmente, (ad es. diffusione/manipolazione di immagini e suoni relativi a
docenti o compagni durante sessioni di didattica a distanza); inoltre, trattandosi di acquisizioni
avvenute nell’ambito di attività didattica, potranno essere oggetto di procedimento disciplinare nella
misura in cui configurino violazione dei doveri previsti dal Regolamento d’Istituto, o contemplati
nel Patto Educativo di Corresponsabilità.
L’interessato potrà – senza formalità alcuna – esercitare i diritti di cui al Reg. EU 2016/679,
rivolgendosi al Titolare del trattamento dei Dati personali Istituto Riccati-Luzzatti, mail:
TVTD09000L@istruzione.it, TVTD09000L@pec.istruzione.it, tel. 0422 - 410104.

