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Ai genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

Al Dsga 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Garante privacy_Didattica a distanza.  
 
Con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 il Garante della Protezione dei Dati Personali ha 
fornito le prime indicazioni sul trattamento necessario per il funzionamento della Didattica a 
distanza. Tale provvedimento è visionabile al seguente link:  
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784 
 
Poiché la didattica a distanza è una attività decorrente da disposizioni di legge o regolamento, 
condotta da una Pubblica Amministrazione per le finalità cui è istituzionalmente preposta, non 
è necessario acquisire l’autorizzazione al trattamento dei dati. È dovuta la sola informazione, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, adempimento che si intende ottemperato 
all’atto dell’iscrizione. 
 
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 
ad alunni e famiglie. Tuttavia, 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. 
La regolare partecipazione ai momenti della didattica a distanza e la realizzazione delle 
consegne (indicazioni di studio e compiti assegnati) è da intendersi come normale dovere degli 
alunni sotto la responsabilità delle famiglie. 
Per altro verso, utilizzi impropri da parte di studenti di dati personali altrui (ad es. immagini e 
suoni relativi a docenti o compagni durante sessioni di didattica a distanza), 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. 
In tema di trattamento di dati personali, si rammenta che in ogni caso costituiscono infrazioni 
gravissime: 

 “raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i 
diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa”; 

 “dar luogo a aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, 
alterazione o acquisizione illecita o trattamento illecito di dati personali, comportamenti 
tutti realizzati in via telematica”. 

 
f.to il Dirigente scolastico  

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993)  

 


