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PORTICI (NA), 14 APRILE 2020 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI  

LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FUNZIONANTI  

C/O L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 

ALPERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 

AL PERSONALE A.T.A. DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 

                       

OGGETTO: INFORMATIVE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DERIVANTI 

DALL’ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI DIDATTICA A DISTANZA 

(DAD)/FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)/LAVORO AGILE (SMART WORKING) 

– DISPOSIZIONI -. 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
 
VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “i dirigenti scolastici 
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

 
VISTA  la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente particolari disposizioni applicative 

della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, in particolare nel paragrafo 
dal titolo “Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico”;  

 
VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (GU 59/2000), recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che all’art. 1, comma h, decreta che “sono sospese le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado” fino alla data del 3 aprile 2020, ed all’art. 2, comma m, ribadisce 
che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 
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VISTA   la circolare U.0000279.08-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente istruzioni operative rispetto al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in particolare nel paragrafo dal titolo “Attività 
didattica a distanza” in cui si riporta che “il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica 
a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.  

 
VISTA la circolare U.0005085.09-03-2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania contenente aggiornamenti 

sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, in 
particolare nel paragrafo 3) “Indicazioni in materia di didattica a distanza” in cui si prevede la “collaborazione 
dell’équipe formativa territoriale e delle istituzioni scolastiche individuate quali poli formativi innovativi “Future 
labs” che dedicheranno una specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando, con la 
tempestività richiesta dall’attuale fase di emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e 
assistenza da remoto, per l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti 
scolastici, degli animatori digitali, dei team per l’innovazione, dei docenti stessi”. 

 
VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 (GU /2000), recante «Misure urgenti di 

contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che all’art. 2, comma m ribadisce che: “i 
dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

 
STABILITA la necessità di attuare didattica a distanza mediante l’utilizzo di piattaforme istituzionalmente riconosciute e 

certificate AGID e/o di servizi on line gratuiti; 
 
VISTO  il decreto legge sull’emergenza coronavirus del 17/03/2020, che contempla nuove misure per il lavoro agile nella 

Pubblica Amministrazione, al fine di consentire ai Dirigenti Scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare 
le scuole aperte solo per le attività “indifferibili”, limitando al massimo le aperture degli edifici fino alla ripresa 
delle lezioni; 

 
VISTA la nota del MINSITERO DELL’ISTRUZIONE  - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI 

FORMAZIONE - PROT. N. AOODPIT 0000392 del 18/03/2020, avente ad oggetto: <<emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche>>, nella quale viene precisato che, ai sensi 
dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni; 

 
FACENDO SEGUITO ai pregressi avvisi/circolari, emanati da questo I.C. Statale, con riferimento all’attuazione della didattica a 

distanza (DAD) per il personale insegnante  e del lavoro agile (cd. “smart working”) per il personale non docente, 

 

S I   I N F O R M A 

 
che sono pubblicate, in data odierna, sul profilo del committente, le informative appresso elencate, relative 
all’oggetto: 

 
1) CORONAVIRUS: DIDATTICA ON LINE, DAL GARANTE PRIVACY PRIME ISTRUZIONI PER L’USO, datata 

30/03/2020; 
2) DIDATTICA A DISTANZA, INDICAZIONI PRIVACY – ALL. N. 1 – GARANTE PER LA PRIVACY -; 
3) INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 13 e 14 REG UE 679/2016 (GDPR) IN RELAZIONE 

ALL’ADOZIONE DI STRUMENTI DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD) ED IN MATERIA DI SMART WORKING; 
4) INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY PIATTAFORME DAD (DIDATTICA A DISTANZA)/FAD 

(FORMAZIONE A DISTANZA); 
5) INFORMATIVA SU G SUITE FOR EDUCATION PER I GENITORI E I TUTORI; 
6) SMART WORKING E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
 
Per tutte le informazioni pertinenti si rimanda alla loro lettura.  

 



 
35° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES  

 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94 

Codice Fiscale: 80020500635 

Codice meccanografico: NAIC8CC008 

E-mail PEO: naic8cc008@istruzione.it – E-mail PEC: naicc008@pec.istruzione.it 

 

 3 

Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni a prendere visione delle informative loro destinate,  precisando che, 
come indicato dal GARANTE PER LA PRIVACY con proprio documento del 30/03/2020, anch’esso reso visibile sul 
sito della scuola, 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 medesimo trattamento è 
riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei. 
Di conseguenza, un’eventuale diniego al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità da parte della Scuola di 
erogare i servizi educativi istituzionalmente previsti. 
Non appare superfluo ricordare che l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito dell’attività di didattica a 
distanza dell’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), si limita alle attività proposte e rientra, quindi, nella liberatoria firmata dai 
genitori all’atto dell’iscrizione o in corso d’anno. 
 

Con la presente comunicazione, inoltre, si trasmettono le seguenti disposizioni operative che gli utenti 
(alunni/genitori/tutori) sono tenuti a rispettare in assolvimento agli obblighi legati alla Privacy e ad un uso etico degli strumenti di 
formazione e didattica a distanza forniti dalla Scuola.  
L’utilizzo degli strumenti DAD/FAD comporta l’accettazione incondizionata delle seguenti norme di utilizzo da parte di alunni e 
genitori. 

 

OBBLIGHI DELLO STUDENTE 
 

Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non possono, per 
alcun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi e devono essere custodite con cura.  
 
Lo studente si impegna a: 
 

a) non consentire ad altri l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanzae a comunicare, tempestivamente, attraverso           
l’e-mail: naic8cc008@istruzione.it, l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi. 
L’interessato accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 
ricevente dei messaggi spediti al suo account; 

b) non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni di dati personali riservati; 

c) non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che possano arrecare danni o turbative alla rete o a terzi 
interessati o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti; 

d) a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri; 

e) utilizzare i servizi offerti solo ad esclusivo uso didattico escludendo qualsiasi altro uso;  

f) non diffondere in rete le attività realizzate dal docente; 

g) non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza;  

h) non registrare sul telefonino lezioni in videoconferenza se non per uso personale e/o didattico escludendo qualunque 
forma di comunicazione e/o diffusione attraverso social o software di messaggistica, salvo espressa autorizzazione scritta 
da parte del docente; 

i) non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere diffamatorio o 
contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti. 

 

È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore. 
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LIMITI DI RESPONSABILITA’ 

 

Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION o B-SMART. 
L’Istituto Scolastico non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché le piattaforme dedicate alla DAD funzionino nel migliore dei 
modi. 
E’ fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non inerente 
all’attività didattica.  Per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto delle videolezioni e, più in 
generale, dell’attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo. 
L’interessato è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni 
pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un 
uso improprio. In caso di violazione delle norme qui indicate, l’Istituto nella persona del suo rappresentante 
legale/titolare del trattamento/Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’interessato o revocarlo in 
modo definitivo senza alcun preavviso. L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 
creati. Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni della presente, 
l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account.  
L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 
provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo, oltre che alle leggi ed ai regolamenti 
vigenti.  
L’account sarà revocato al termine del percorso di studi per gli studenti.  
Il servizio è erogato dalla Società proprietaria della relativa piattaforma adoperata, che applica la propria politica 
alla gestione della privacy.  
 

 

NETIQUETTE DELLO STUDENTE  

 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire, affinchè il servizio di didattica a distanza 
possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le 
persone, valgono anche in questo contesto: 
 

1. in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando; 
2. indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare 

l'argomento della e-mail ricevuta; 
3. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (sistemi di carattere "piramidale"), che causano un inutile 

aumento del traffico in rete; 
4. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
5. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi; 
6. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 
8. in caso di condivisione di documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei 

tuoi compagni; 
9. non violare la riservatezza degli altri studenti; 
10. utilizzare il computer e le piattaforme Google Suite o bSmart, in modo da mostrare considerazione 

e rispetto per compagni e insegnanti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Teresa ALFIERI 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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