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Informativa Privacy per l’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza e di video
comunicazione senza registrazione di voce e/o immagini e Regolamento

Si informa l’utenza che, nei giorni della sospensione delle lezioni, nella nostra scuola verranno realizzate
azioni di didattica a distanza diversificate, ai sensi del DPCM 4 marzo 2020.
Alcune attività, in base alle scelte dei singoli docenti e nel rispetto della libertà di insegnamento, potranno
avvenire anche mediante la creazione di aule virtuali su piattaforme specifiche e riconosciute dal MIUR e
dall’Agid, oltre al registro elettronico: Weschool, Gsuite, Edmodo, Hub scuola.
Il-la docente, elaborando delle video lezioni pratiche e teoriche, cercherà di far apprendere il più possibile i
nuovi argomenti.
Sia questa che le altre azioni simili che verranno realizzate sono da considerare attività nell’ambito delle
finalità istituzionali della scuola.
Pertanto, la partecipazione ad eventuali chat video finalizzate alla didattica a distanza rientra a pieno titolo
nelle attività istituzionali della scuola, non necessitando quindi di ulteriore consenso al trattamento dati
personali da parte degli esercenti la patria potestà sugli alunni.
L’uso delle piattaforme potrà essere integrato anche da strumenti per implementare
ulteriormente la comunicazione a distanza quali Whatsapp, Skype, Zoom. Per l’informativa e il
trattamento dati si rimanda ai singoli gestori. Le modalità di utilizzo saranno quelle assimilabili a
una forma di videochiamata in diretta priva di qualsivoglia registrazione.

Si comunica che l'utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell'ambito delle attività di didattica a
distanza si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all'atto
dell'iscrizione. E' fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque
motivo non inerente l'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.

La richiesta autorizzativa per piattaforme diverse da quella del registro di classe (che dovrà poi
essere formalizzata alla ripresa delle lezioni per un’eventuale continuazione di attività a
distanza) rende implicita, se non resa diversamente, l’autorizzazione all’uso delle stesse in
quanto avvalorata dall’accettazione della procedura di iscrizione alla piattaforma.
Il genitore o l’esercente la patria potestà, sempre attraverso la procedura di iscrizione,
sottoscrive l’informativa al trattamento dati del gestore della piattaforma (Weschool, Google
suites, Hub scuola, Zoom, Skype, Whatsapp, ecc,), garantendo il controllo sull’utilizzo del
computer da parte del minore e l’accettazione del regolamento sottoindicato.

Piattaforma DaD
Google GSuite
Edmodo
Zoom
Skype

Link a informativa Privacy
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacysecurity/?modal_active=none
https://go.edmodo.com/norme-per-la-privacy/?lang=it
https://zoom.us/privacy-and-legal
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement

Weschool
Argo Software

https://www.weschool.com/privacy-policy
https://www.argosoft.it/privacy.php

REGOLAMENTO D’USO DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA
Il seguente Regolamento disciplina
l’uso delle piattaforme indicate nella tabella sovrastante, attivate dall’Istituto come supporto alla
didattica.
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale ATA
e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.
1- NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO
a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi delle piattaforme indicate.
b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in
generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.
2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO
a) I docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al termine
dell’attività lavorativa presso l’Istituto.
b) Gli studenti. Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto.
c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche
o di servizio (educatori, specialisti, etc.); in questo caso l’accoglimento della domanda è a
discrezione della Dirigente Scolastica.
3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO
a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente
Regolamento;
b) L’utente può accedere direttamente collegandosi al sito ed inserendo il nome utente e la
password (o le credenziali fornite volta per volta, come nel caso delle piattaforme per
videochiamate);
c) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né
cedute a terzi.

d) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo
account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.
e) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui
saranno inviate circolari e informative.
f) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati
personali riservati.
g) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti
d’Istituto vigenti.
h) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel
rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
i) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare
forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle
leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.
m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o
la legge vigente.
n) L’utente 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
o) l’utente si impegna ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche
della Scuola; a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.
p) Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.

4- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
a) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione della normativa vigente in
materia di privacy, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il trattamento dei
dati è disciplinato da quanto disposto nell’informativa privacy della piattaforma stessa.
5- NORME FINALI
a. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni
accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo indicate
nel presente Regolamento, oltre che delle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Firme autorizzative e di accettazione degli esercenti la patria potestà assolte mediante
pubblicazione sul sito web della scuola ai sensi del D.P.C.M. del 08/03/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Milena Sozzi

firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

