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Circolare N. 050 Rep./2020 
Al personale docente 

Alle famiglie 

All’Albo 

Al sito web 

 

 
Oggetto: didattica a distanza - Indicazioni da parte del Garante per la privacy   

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, relativamente all'utilizzo delle nuove tecnologie durante la 

didattica a distanza, con nota del 30 marzo 2020, ha fatto finalmente chiarezza su quali siano gli obblighi e gli 

adempimenti da parte delle scuole, anche in ordine alla richiesta di consenso al trattamento dei dati di docenti, 

alunni e genitori, che peraltro la nostra scuola, in assenza di indicazioni più precise, ha già richiesto. 

In sintesi: 

1) Le scuole non devono richiedere il consenso poiché il trattamento dei dati è riconducibile alle funzioni che, 

istituzionalmente, le scuole devono svolgere.  

2) Il trattamento dei dati per conto della scuola da parte del fornitore di una piattaforma, come ad esempio il 

registro elettronico, è regolato esclusivamente da apposito atto stipulato fra la scuola in qualità di titolare del 

trattamento dei dati, e il fornitore in qualità di responsabile del trattamento. 

3) Superata la prima fase emergenziale durante la quale sono state avviate iniziative urgenti al fine di assicurare 

un minimo di continuità didattica agli alunni, il Garante raccomanda una valutazione attenta delle 

piattaforme da utilizzare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. 

4) Questa scuola, alla luce di quanto sopra, ha provveduto alla registrazione di un account GSuite, 

contenente l’applicativo classroom, e che è in attesa di attivazione da parte del gestore del servizio. 

Questa piattaforma ha i requisiti richiesti dalla normativa sulla privacy. 

5) Nel rispetto di quanto indicato dal Garante: 

- il trattamento dei dati svolto dalle piattaforme utilizzate sarà limitato a quanto strettamente necessario alla 

gestione della didattica a distanza e non per finalità proprie del fornitore;  

- la fruizione del servizio non potrà essere condizionata alla sottoscrizione di un contratto; 

- il fornitore della piattaforma, inoltre, per la fornitura del servizio, non potrà chiedere a docenti, genitori o 

alunni, il consenso al trattamento dei dati per la fornitura di altri servizi non collegati all'attività didattica. 

6) Si raccomanda inoltre, qualora si utilizzino piattaforme che erogano anche altri servizi non rivolti 

esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare soli quelli necessari all'attività di formazione, configurandoli 

in modo da minimizzare i dati da trattare ed evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login. 

Si allega alla presente la nota del Garante per la protezione dei dati personali, avente per oggetto 

"Coronavirus: didattica on line, prime istruzioni per l'uso" 

 

Si chiede di comunicare la presa visione della presente comunicazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Monni 
 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate 
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