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Al sito web _Comunicazioni_Misure COVID-19 
 
OGGETTO: Didattica a distanza e privacy 
In riferimento a quanto indicato nella Nota MI del 17/03/2020, che definisce la didattica a distanza come 
compito sociale e formativo del fare scuola, e come urgenza di non interrompere il percorso di 
apprendimento, si comunica che l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito delle attività 
di didattica a distanza dell’ IPSEOA  Manlio Rossi-Doria di Avellino si limita alle attività proposte nell’offerta 
formativa   e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione. (ai sensi dell’art. 10 
(tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) del Codice Civile e dalla 
Legge 163/2017, (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento UE 2016/679) 
 
Il nostro Istituto  usa il registro elettronico ARGO e la suite Google for  Education, in particolare la    
piattaforma FAD Classroom e l’app  Hangouts Meet  per le video conferenze. 
 
Pertanto ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 si fa presente alle famiglie e agli  alunni: 
 
Iscrizioni piattaforme didattiche online (Argo: ScuolaNext_Didup) 

- L'iscrizione del proprio/a figlio/a a piattaforme didattiche online  avviene con le seguenti modalità: 
l’alunno è iscritto con username (codice speciale alfanumerico) e password (codice segreto) 
strettamente personali che dovranno essere comunicati alla famiglia. L’accesso a tale ambiente di 
formazione e didattica a distanza servirà unicamente a scopo didattico nell’ambito dell’azione 
progettuale. Nel caso in cui la famiglia non abbia ancora provveduto a ritirare la propria password, 
ne può fare richiesta all’indirizzo avrh04000x@istruzione.it 

- I contenuti presenti sono predisposti/selezionati dai docenti (ed eventualmente rielaborati dagli 
alunni) sulla base di specifiche esigenze didattiche delle materie di studio; 

- Il docente prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli alunni non abbiano accesso a materiale 
non adeguato all’interno della piattaforma; 

- La scuola e il docente non possono essere responsabili per la natura o il contenuto del materiale che 
l’alunno, aggirando per propria volontà (a casa) le barriere predisposte, potrebbe reperire su 
Internet. 

 
Didattica a distanza in video conferenza  

- L’accesso a video lezioni servirà unicamente a scopo didattico nell’ambito dell’azione  progettuale 
secondo un calendario condiviso ed approvato dal Consiglio di classe 

- Durante la video lezione non possono essere presenti soggetti terzi oltre lo studente (neppure i 
genitori, se non in casi concordati tra la famiglia e la scuola) 

- Non è consentita la registrazione audio e video 
- Eventuali, ulteriori casi particolari devono essere preventivamente autorizzati. In nessun caso è 

consentita comunque agli studenti la diffusione in rete di registrazioni delle videoconferenze svolte 
dai docenti, di lezioni registrate  dai docenti, di immagini ricavate dalle stesse tramite fotografie o 
screenshot 
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- Il docente può motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al fine 
di farne eventuale riutilizzo. Non è autorizzato a registrare eventuali verifiche o altre situazioni 
sensibili 

 
Riferimenti  

- Nota Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione di formazione prot. 
n. 388 del 17/03/2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza 

- Nota Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 
368 del 13/03/2020 

- Nota Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 
279 del 08/03/2020 

- Nota USR Campania prot. n. 5085 del 09/03/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Aggiornamenti  

- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1  prot. n. 12035 del 25/02/2020 
- DPCM del 4 marzo, articolo 1, comma 1, punto g 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
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