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OGGETTO: SCUOLA INNOVATIVA E DIDATTICA A DISTANZA: 

PRIVACY 

 

SI TRASMETTONO INDICAZIONI DEL DPO D’ISTITUITO 

 

“Il Miur ha diramato indicazioni operative sulla Didattica a Distanza e per 

l'Istituto scolastico in relazione al trattamento dei dati rappresenta la base 

giuridica che occorreva a moralizzare la situazione già avviata dai docenti con gli 

alunni. 

Nello specifico nelle indicazioni si legge: 

"/Occorre subito precisare che le *_istituzioni scolastiche non devono richiedere 

il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali _*(già rilasciato al 

momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito 

istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità  

“virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è.  Le istituzioni scolastiche 

sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati 

del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e:  

 a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, 

corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, 

esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile 

con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di 

diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che 

essi  siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire 

un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali;  
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 a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del 

trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, che per conto 

delle stesse tratta i dati personali necessari per l’attivazione della 

modalità didattica a distanza; x a sottoporre i trattamenti dei dati 

personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 

del regolamento.  "/ 

 

Pertanto, resta invariato quanto già comunicato con precedente contributo: 

*E' preferibile che*la Didattica a Distanza avvenga su piattaforme certificate 

Agid e compliance GDPR. Ad esempio Gsuite di Google inc., Microsoft Team, 

WeSchool di Tim, Webex di Cisco e/o il Registro Elettronico. 

La lista aggiornata è disponibile sul sito dell'Agid  

https://cloud.italia.it/marketplace/show/all?searchCategory=SaaS 

 

Utilizzare una piattaforma diversa da quelle certificate espone l'Istituto 

scolastico, il docente e il Dirigente scolastico/a ad una responsabilità 

oggettiva. 

*Solo se si è preferito utilizzare piattaforme _NON conformi_ al GDPR è 

necessario informare e/o raccogliere il consenso al trattamento dei dati. Se le 

piattaforme sono certificate Agid la raccolta del consenso può essere evitata. 

*L'informativa resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Europeo 

679/2016 è già stata predisposta per l'uso di piattaforme Cloud e pertanto non è 

necessario aggiornarla. 

 

*Uso del Registro Elettronico* 

 

Recentemente la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 47241 

del 21 novembre 2019, ha analizzato in modo preciso e puntuale la funzione del 

registro di classe e del registro del professore. I giudici della Corte di Cassazione 

hanno chiarito che tali documenti – registro di classe e del professore - devono 

essere indiscutibilmente qualificati come atto pubblico avente fede privilegiata e 

tutte le attestazioni riguardanti come “attività compiute dal pubblico ufficiale che 

redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”. 

*Si ritiene, pertanto, che l’utilizzo del registro elettronico durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche in modalità didattica a distanza debba essere 

limitato alla documentazione del lavoro svolto, all'indicazione degli strumenti 

utilizzati e all’indicazione del materiale trasmesso agli alunni.* Tali registrazioni 

saranno valide anche successivamente quando sarà richiesto al docente di 

rendicontare l'attività svolta nel periodo di sospensione.” 

 

Buon Lavoro 
 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Elena Cavaliere 
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