
 
 

 

OGGETTO: Comunicazione n. 136 Privacy Docenti/alunni/famiglie 

 

A seguito di alcune richieste di chiarimento, si comunica che l' informativa riservata 
alle famiglie, e consegnata in sede di iscrizione, esprime il consenso al trattamento 
dati degli alunni omnicomprensivo per tutte le attività didattiche. 
 

Come da indicazioni del DPO dell'istituto, in tali categorie vanno annoverate altresi' 
le lezioni on line, le ore di didattica a distanza e l'utilizzo di tutti gli strumenti di 
apprendimento connessi alle stesse. 

Tali premesse risultano evidenti anche dalla lettura delle indicazioni fornite dal 
garante della privacy attraverso il provvedimento del 26.03.2020 cui si rimanda alla 
lettura all'indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9302778 

A beneficio di sintesi se ne estraggono i seguenti passaggi: 

"Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono 
richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, 
poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a 
scuole e atenei. 

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della 
didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che 
abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione 
dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento 
europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni 
scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non 
presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è 
richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola 
(non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di 
videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico 
degli utenti" 
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"l trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università 
dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai 
fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore". 
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