A tutti i docenti dell’IC Correggio 1

Oggetto: didattica a distanza e privacy.

Alla luce delle recenti indicazioni fornite dal Garante della Privacy e dal DPO d’Istituto
che si inviano in allegato alla presente, si precisa che l'Istituzione Scolastica deve
interagire con l'utenza esclusivamente attraverso canali ufficiali.
Le piattaforme certificate e autorizzate in uso nell’Istituto, sono il Registro Elettronico
Nuvola e la piattaforma esterna GSuite for Education.
In particolare, le videochiamate con gli studenti dovranno essere effettuate solo ed
esclusivamente attraverso l’app Google Meet; tutti gli altri canali di comunicazione
(Whatsapp, Zoom, Skype) non sono conformi a quanto previsto dal GDPR e quindi il
loro utilizzo per videochiamate a scopo didattico non è ammesso dall’Istituto.
È ammesso l’utilizzo di Whatsapp solo come sistema di messaggistica istantanea per
le comunicazioni/informazioni tra i coordinatori e i rappresentanti di classe.
I docenti, inoltre, alla stregua degli studenti e dei genitori, nell’ambito delle attività
di didattica a distanza, sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy
e le buone norme di comportamento di seguito indicate:
1) L’utilizzo di Google Classroom, della Gmail interna e del Registro Elettronico hanno
scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività della Scuola, per cui è
necessario evitare altre forme di uso di tipo sociale.
2) Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato
diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il
docente può decidere a propria discrezione di registrare la video-lezione. L’utilizzo
di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte

del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio
individuale. Non ne è consentita la pubblicazione.
3) Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a
distanza.
4) Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse
a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio.
5) È vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i
compagni.
6) È vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle
attività di didattica a distanza.
7) I docenti sono tenuti a leggere le informative e le privacy policy delle singole
piattaforme che utilizzano.
A ogni buon fine, si segnala che l'Animatore Digitale è a disposizione per chiarire
dubbi e/o fornire indicazioni.
Si invitano tutti i docenti ad attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite e si
ringrazia per la collaborazione.
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