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CIRCOLARE N.91 

 
       Ai Docenti 

                                                                                                                                                                Al personale ATA 
A tutti gli studenti 

A tutti i Genitori 
 

Sito web 

OGGETTO: didattica a distanza 
 
 
Il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 stabilisce la sospensione delle attività didattiche e dispone (art. 1, comma 1, lettera g) 
che il Dirigente scolastico attivi, nel periodo di sospensione, modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle 
esigenze degli studenti con disabilità. 
In ottemperanza al Decreto e nel rispetto del senso di responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire 
una continuità didattica a tutti i suoi studenti, l’I.C. “Via Boccioni” ha implementato la Didattica a Distanza con l’avvio 
di video-lezioni in modalità sincrona. 
Ciò richiede la collaborazione di docenti, famiglie e alunni, per cercare di ridurre al minimo le difficoltà connesse 
all’avvio di queste nuove procedure che portano a sperimentare nuove forme di didattica, alternative alla lezione 
frontale. 

 
Cosa si intende per attività didattica a distanza 
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e 
guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 
esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 
presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto 
nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video-lezioni, chat di gruppo; la 
trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego 
dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 
rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 
interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

 
La questione privacy 
Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento  
dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, 
quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è. 
Nell’attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte del Garante privacy e vista la circostanza dell’urgenza con cui si 
è dovuta porre in essere questa modalità di fruizione dell’offerta didattica, il titolare del trattamento (rappresentato 
legalmente dal dirigente scolastico) nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di 
pubblici poteri, avvisa comunque che tutti i trattamenti connessi all’avvio della Didattica a Distanza avverrà: 
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- in modo lecito, corretto e trasparente; 
- per finalità determinate, esplicite e legittime; 
- con dati adeguati, pertinenti, limitati, esatti e aggiornati rispetto alle finalità; 
- adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire i rischi e garantire un’adeguata 

sicurezza. 

 

Da questo punto di vista, lo scrivente Istituto rimanda integralmente all’informativa al trattamento dei dati fornita in 
sede di iscrizione, della quale, con la presente, si intende integrare il punto “Trattamento di immagini e/o video e 
loro diffusione”. 
Oltre a quelle indicate nell’informativa, infatti, vista l’implementazione della Didattica a Distanza, potranno essere 
oggetto di trattamento (mediante specifiche piattaforme web) anche lezioni registrate dai docenti, così come è 
possibile che possa essere eseguita la registrazione digitale della voce e/o immagine dell’allievo nell’ambito delle 
video-lezioni sincrone. 
Le piattaforme utilizzate, con tutte le attività di trattamento connesse al loro utilizzo, sono scelte liberamente da ogni 
docente e condivise con gli studenti. A titolo esemplificativo se ne elencano le principali: 

- ZOOM 
- WESCHOOL 
- GOOGLE MEET 
- SKYPE 

In ogni caso, l’utilizzo di una piattaforma avviene solo dopo aver verificato che la stessa possa certificare il fatto di 
applicare misure di sicurezza informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
Le video-lezioni saranno visibili non solo agli allievi di ogni classe ma anche a quelli di altre classi così come ai docenti 
dell’Istituto che vi potranno accedere mediante credenziali fornite dall’Istituto stesso. 

 
Alla ripresa delle normali attività, sarà possibile formalizzare le eventuali indicazioni fornite dal Garante. 
Nel frattempo si invitano i genitori a prendere visione delle informative che verranno pubblicate sul sito della scuola. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Titolare del trattamento dati 

Dott.ssa Matilde NANNI 
                                                                                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 
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