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INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

Il nostro Istituto, che ha tempestivamente ottemperato al vincolo giuridico della sostituzione della didattica 

in presenza con la didattica a distanza, al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità del percorso 

formativo dei propri studenti durante l’emergenza sanitaria Covid-19 (DM39/2020), intende potenziare 

l’offerta formativa e la Didattica Digitale Integrata (DDI) attraverso l’utilizzo di piattaforme online e di 

strumenti digitali per l’interazione in remoto tra docenti e alunni. 

A tal proposito l’Istituto, nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento 

UE 679/2016), ha deciso di avvalersi della piattaforma G-Suite for Education (appositamente integrata al 

Registro elettronico). 

Ogni studente potrà: 

• accedere alle video-lezioni dei docenti, in diretta streaming; 

• interagire a distanza con il docente e i compagni attraverso il proprio device tramite telecamera (quindi 

vedere ed essere visto da costoro); 

• svolgere - e inviare in modalità sincrona - verifiche scritte e orali secondo le indicazioni dei docenti; 

• ricevere e condividere materiale didattico dai e con i propri docenti. 

In alcun modo lo studente che accede al servizio di didattica a distanza sarà videoregistrato dalla piattaforma 

o dal servizio utilizzato: i video saranno esclusivamente in diretta e le immagini non saranno conservate o 

archiviate. 

In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto del 

trattamento da parte dell'Istituto per poter accedere all'utilizzo delle piattaforme/servizi di didattica a 

distanza sono: i dati anagrafici, i dati di identificazione elettronica e gli elaborati didattici. 

I dati dello studente saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate, con l’utilizzo dell’account 

istituzionale dell'Istituto stesso (nome.cognome@icdezerbimilone.edu.it). 

Le società che forniscono la/e piattaforma/e ed i servizi digitali utilizzati dalla scuola sono Responsabili del 

trattamento dati ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche. Tali 

Responsabili garantiscono sistemi di protezione adeguati e misure tecniche ed organizzative di gestione delle 

piattaforme e dei loro servizi, in conformità con il Regolamento europeo 2016/679. 

Lo studente e coloro che esercitano la potestà genitoriale si impegnano a rispettare le modalità di accesso al 

servizio e le regole dettate dall’Istituto per la gestione della DDI e della DaD (V. Piano per la Didattica 

Digitale Integrata allegato al PTOF e Patto di corresponsabilità educativa). 

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate dà luogo a precise responsabilità, ai sensi delle norme 

contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, nel D.Lgs. n. 101/2018, nel Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii, fermi 

restando gli obblighi e le responsabilità civili e penali vigenti. 

Per chi fosse interessato alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali sul tema, alle quali il 

nostro Istituto si è perfettamente conformato, si rimanda alla Nota ministeriale del 3/9/2020 n. 11600. 
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