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Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Al sito web

Circolare n. 420
Oggetto: Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del
MIUR su didattica a distanza – questione privacy – Comunicazioni del Data Protection
Officier
Si trasmettono le informazioni a tutela della privacy trasmesse dal DPO (Data Protection Officier)
del Liceo Democrito, Dott. Croce, in esecuzione della nota del Ministero dell’Istruzione n.388/2020
in tema privacy da attuare per il servizio di didattica a distanza :
“Il 17/03/2020 il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione – facendo seguito a Note già inviate in precedenza ( note MIUR nn°278,279,323 ) ha
inviato ai Dirigenti Scolastici una ulteriore Nota ( Nota n°388/2020) avente ad oggetto indicazioni
operative per le attività didattiche a distanza da effettuarsi stante la sospensione del servizio
didattico in costanza dell’ emergenza sanitaria
causata dall’epidemia di COVID-19.
Nel paragrafo intitolato “ la questione privacy “ viene richiamata l'attenzione sulla necessità di
garantire che i dati personali di docenti e alunni siano trattati in modo lecito, corretto e
trasparente dalle piattaforme di utilizzo in modo da rispettare unicamente le finalità determinate,
esplicite e legittime necessitate dalla attuazione del servizio didattico a distanza. La Nota
ministeriale raccomanda, altresì, che il trattamento dei dati avvenga unicamente per finalità
didattiche, evitando, pertanto, qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione
dei dati personali raccolti a tal fine e garantendo, altresì, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati
a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire la
richiesta sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentali.
In riferimento agli adempimenti quali richiesti dalla Nota Ministeriale, lo scrivente, nella qualità di
Data Protection Officier, osserva :
“ Lo scrivente ha già provveduto a verificare, per le vie brevi, se le procedure di scelta delle
piattaforme e le direttive relative alle modalità di utilizzo fossero congrue con quanto dettato dalla
normativa europea in riferimento agli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016, ricevendo risposte esaustive e
tranquillizzanti. Pertanto su questo versante gli interessati ( Docenti, allievi e famiglie ) possono
essere rassicurati sulla protezione dei dati personali trattati. Si coglie, peraltro l’occasione per

ribadire, quanto raccomandato anche per le vie brevi: rappresentare ai Docenti di astenersi
dall’usare e far usare applicativi quali WhatsAppweb, skipe, facebook, instagram, You Tube e
altre tipologie di social network per il pericolo insito di sottrazione di dati da parte di ignoti dovuto
ad un uso improprio e non controllato di questi applicativi. Il Docente, deve, altresì, assicurarsi che
ad ogni computer, durante i collegamenti, corrisponda soltanto un allievo, evitando assembramenti,
oltretutto non consentiti dalla normativa emergenziale e dalla disciplina scolastica ( anche se in
modo virtuale si è pur sempre in classe!!)”.
Roma lì, 24 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Gadaleta
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