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INFORMATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA E PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORME 
ONLINE 

Si informano i Genitori/chi esercita la potestà genitoriale,  

che nell’ottica di rispondere alle esigenze di formazione legate alle ultime disposizioni ministeriali e 
del MI che prevedono la sospensione della attività didattiche in presenza per l’emergenza COVID-
19, l’ISTITUTO Liceo Scientifico Torelli in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Renata Falcomer intende avvalersi della facoltà di:  

utilizzare, in aggiunta al registro elettronico, piattaforme online e modalità digitali per la 
comunicazione e didattica a distanza dei propri studenti.  

A tal proposito l’Istituto, già titolare del trattamento dei dati dello studente, nel pieno rispetto 
della normativa sul trattamento dei dati personali, ha deciso di avvalersi, delle piattaforme Gsuite, 
Moodle, Edmodo, GoToMeeting indicate anche dal MI per la gestione di tali servizi didattici.  

Lo studente potrà:  

● ricevere e condividere materiale didattico dai e con i propri insegnanti;  

● ricevere e condividere materiale didattico con i propri compagni di classe;  

● accedere alle lezioni, registrate e/o in diretta streaming, dei propri professori;  

● lavorare con la classe ed i professori, interagendo direttamente dal proprio device, a  

distanza, tramite l’apposita telecamera;  

● svolgere e inviare compiti ed esercitazioni eseguite secondo le modalità indicate dai  

docenti;  

● essere interrogato a distanza utilizzando la telecamera del proprio device;  

● vedere ed essere visto dai compagni e dai professori della propria classe, in video.  

È consigliato ai docenti di non effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi 
e/o gli allievi durante la didattica a distanza. Nel caso tuttavia il docente ritenga utile 
effettuare le suddette registrazioni a fini didattici, per mettere a disposizione degli studenti 
le lezioni effettuate in modalità differita, è necessario informare gli interessati prima 
dell’avvio della registrazione ed è consigliato far disattivare la telecamera ed il microfono 
degli utenti che stanno seguendo la lezione. I video delle lezioni registrate, una volta messi 
a disposizione degli studenti, dovranno essere utilizzati per uso didattico personale e non 
dovranno essere in alcun modo divulgati. 

I video saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati 
realizzati o forniti, siano essi memorizzati in cloud che scaricati sui computer personali.  

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

http://www.liceotorelli.gov.it/
mailto:psps01000g@istruzione.it
mailto:psps01000g@pec.istruzione.it


del trattamento da parte dell'Istituto in relazione all'utilizzo delle piattaforme/servizi di didattica a 
distanza sono: i dati anagrafici, i dati di identificazione elettronica, gli elaborati didattici, ed 
eventuali videolezioni registrate con presenza di immagini o audio.  

I dati dello studente saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate.  

La nota del MI n. 388 del 17 marzo 2020 precisa che la didattica a distanza è uno dei molteplici 
aspetti dell’attività didattica e quindi, come tale, rientra nei compiti istituzionali della scuola, 
pertanto non deve essere richiesto uno specifico consenso per attivare la didattica a distanza, così 
come non deve essere richiesto il consenso per attuare l’attività didattica in presenza. Quanto 
sopra è ribadito nell’Atto di indirizzo emanato dal Garante della Privacy in data 30/03/2020 su: 
“Didattica on line, prime istruzioni per l’uso”.  

Il trattamento dei dati personali, per le finalità espresse, è basato sull’ informativa ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che è stata fornita al momento dell’iscrizione.  

Per quanto riguarda l’utilizzo delle piattaforme on-line, alle quali lo studente accede con il proprio 
account personale, si rammenta che 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 devono garantire 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. La relativa privacy policy è stata 
fornita agli utenti nel momento della loro iscrizione alla piattaforma. Le policy legate ai servizi di 
Google (incluse le caselle di posta @gmail.com) sono visionabili a questo indirizzo: 
https://policies.google.com/?hl=it  

Le informazioni ed istruzioni relative all’utilizzo della piattaforma/servizio utilizzato/i sono visitabili 
alla pagina web: https://gsuite.google.it/intl/it/ 

L’ informativa sulla privacy della piattaforma G Suite for Education è visitabile alla pagina web: 
https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) dell'istituto è il Dott. Ing. Umberto Quattrocchi 
contattabile all’indirizzo mail: quattrocchi@studioetis.191.it per ulteriori chiarimenti e 
delucidazioni in materia di privacy.  

Lo studente e coloro che esercitano la potestà genitoriale sono tenuti a rispettare le modalità di 
accesso al servizio e le regole dettate dall’Istituto per la gestione della didattica a distanza, come 
previsto da VADEMECUM PRIVACY STUDENTI.  

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.  
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