
 

 

Circ. n. 98        Gioia Sannitica, 13 Marzo 2020 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al sito web 

 

OGGETTO: Didattica a distanza. 

 

Gentili Genitori, Gentili Docenti, 

desidero, innanzitutto, ringraziarvi sinceramente per la sensibilità e la disponibilità finora dimostrata 

nei confronti della Scuola e del difficile e delicato compito che è chiamata a svolgere in questo 

momento.  

Attivare modalità di didattica a distanza costituisce per tutti una nuova sfida, resa particolarmente 

complessa dalla particolare conformazione del territorio e dall’impossibilità di raggiungere (sia in 

presenza che in modo virtuale) le Famiglie più distanti e più isolate. 

 

La Scuola si è attivata per fornire a Docenti e Famiglie strumenti di interazione quali: 

❖ Ambiente e-learning del sito web della Scuola (Piattaforma Moodle) 

❖ Registro Elettronico, sezione “Materiali Didattici” e Piattaforma Axios Collabora 

❖ Piattaforma GSuite for Education 

 

Tale strumenti vanno intesi quali semplici supporti didattici cui il Docente può fare ricorso nella 

piena e indiscussa libertà di insegnamento, affiancandoli ad altri e più efficaci strumenti quali la 

propria esperienza e competenza, la propria capacità di inventiva e di reperimento di risorse 

didattiche. 
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Polo Qualità Di 

Napoli 



Ciascun Docente saprà trovare le forme più adatte di “contatto a distanza” che consentano 

di sviluppare la propria didattica, nonostante le difficoltà del momento, e di raggiungere i propri 

alunni nonostante l’isolamento sociale che le condizioni del momento hanno imposto. 

Se è vero che “il bambino impara ciò che vive” è compito di ciascuno di noi dimostrare, 

attraverso l’esempio, di essere in grado di mettere in campo quelle competenze che cerchiamo di 

sviluppare nei nostri alunni ovvero la capacità di imparare ad imparare, lo spirito di iniziativa, la 

flessibilità e la resilienza. 

 

Nel ringraziare nuovamente le Famiglie per l’apporto dato all’avvio della didattica a distanza, 

riconoscendo gli sforzi compiuti dai Genitori per raggiungere tutti gli alunni, chiedo ora ulteriore 

pazienza nel seguire le indicazioni dei Docenti e indulgenza nel perdonare alcune iniziali 

imperfezioni. In questo momento siamo tutti una grande comunità educante. 

 

Gli Uffici di Segreteria restano a disposizione per eventuali richieste che potranno essere 

inoltrate in modalità telematica. L’Animatore Digitale, Prof. Cassella Alessandro Davide, e i Docenti 

del Team per l’Innovazione Digitale (De Martino Antonia, Mariniello Tatiana, Pascale Pina, Sagnella 

Emanuela) offriranno supporto a quanti ne faranno richiesta. 

 

Nell’augurare a tutti buon lavoro, si forniscono, in allegato, l’Informativa relativa al 

trattamento dei dati connessi alle attività di didattica a distanza (Allegato 1) e alcune indicazioni 

operative per i Docenti (Allegato 2). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Patricia Migliore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. 39/93 

  



Allegato 1 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “SETTEMBRINI” 
 Via Vicinato n. 39, 81010 Gioia Sannitica (CE) 

Tel.  0823915019 Mail: CEIC813005@ISTRUZIONE.it - PEC: CEIC813005@PEC.istruzione.it 

Codice Fiscale: 82000980613 - C.M.:  CEIC813005 - C.U.U.:  UFYYLW  

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa ai trattamenti di dati 

connessi alle attività di didattica a distanza 

 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente 
Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 

 
Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che 
consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e 
regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente informativa è relativa 
ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i 
seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo di collegamento, riprese 
fotografiche e filmiche dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a 
domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 

 
 

Base giuridica del trattamento 

In generale, la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il 
trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica 
risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). Relativamente alle attività di didattica a distanza, la base 
giuridica è costituita dall’art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR. 

 
 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare o 
per poter usufruire del servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato 
consenso comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. Accedendo alla 
piattaforma di formazione a distanza l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce implicitamente il 
consenso al trattamento dei dati. 

 
 
Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a 
conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure 



essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

In particolare per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese 

fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri 

partecipanti alla sessione di formazione a distanza. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi 

di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. 

In occasione di utilizzo di talune piattaforme informatiche educational (le più note GSuite for Education; 

Microsoft Education), i dati potranno essere trasferiti negli USA, nella misura in cui il gestore della 

piattaforma abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding Corporate Rules 

(Norme Vincolanti di Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield) in quanto 

società operanti nel territorio della Comunità Europea sono vincolati alle disposizioni obbligatorie indicate 

nel Regolamento UE 679/16 in materia di Protezione dei Dati Personali. 

 
Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale 
degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e 
dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 
presso il Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile 
per il perseguimento delle finalità. 

 

 
Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Oxfirm nella persona di Dott. Carmine Arricale i cui 

contatti sono: Tel. 3383436916 Mail: privacy@oxfirm.it, PEC: avv.carminearricale@legalmail.it. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati Oxfirm nella persona di Dott. Carmine Arricale i cui contatti sono: Tel. 3383436916 
Mail: privacy@oxfirm.it, PEC: avv.carminearricale@legalmail.it 

 
 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti 
a rispettare le norme e le disposizioni previste in tema di Privacy e Protezione dei Dati Personali ai sensi 
del combinato disposto dal Reg. UE 679/16 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018 (Codice della Privacy) adottando le 
seguenti norme di comportamento.  
 



Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

 
• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 
• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della 
password; 

 
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (GSuite 

for Education, Moodle, Axios Collabora); 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 
• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 

dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai 
progetti correlati; 

 
• 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. 

Il docente, l’alunno 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. 

Accedendo alla piattaforma di formazione a distanza l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce 
implicitamente il consenso al trattamento dei dati al solo utilizzo per le finalità istituzionali per cui 
attivata la didattica a distanza. 

 
  



Allegato 2  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI  

 

 Attività Modalità 

a. Firma Docenti I Docenti non firmano sul RE ma documentano sul RE 
la propria attività di didattica a distanza 
 

b. Lezioni I Docenti riportano sul RE argomenti, attività svolte, 
eventuali materiali didattici (power point, testi in 
formato digitale, filmati, etc.).  
Per le videolezioni si consiglia di utilizzare le app 
dedicate messe a disposizione dalla piattaforma 
GSuite. Sarà inviato a tutti i Docenti e, per loro 
tramite, a tutte le Famiglie il tutorial per la 
generazione delle credenziali GSuite. 
Si sconsigliano vivamente le video-lezioni registrate in 
prima persona dal Docente (in cui compaia il volto del 
Docente) e caricate sul web o i videomessaggi 
scambiati con gli alunni attraverso canali non attivati 
dalla Scuola in quanto non consentono la tutela 
dell’immagine e della privacy di Docenti ed alunni. 
 

c. Compiti I Docenti assegnano i compiti come da prassi ordinaria 
(preferibilmente con cadenza settimanale) e 
registrano il proprio assegno sul RE.  
 
Per facilitare il lavoro dei Genitori non ancora in 
possesso delle credenziali di accesso al RE o 
impossibilitati ad accedervi, si consiglia vivamente ai 
Coordinatori classe la creazione di una Lista broadcast 
whatsapp dedicata per trasmettere l’assegno 
settimanale di tutti i Docenti della classe a tutti i 
genitori della propria classe. 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Vicinato, n. 39 –  

81010 Gioia Sannitica (CE) 
tel  0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 
Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 

 

 

 
Polo Qualità Di 

Napoli 



E’ comunque auspicabile da parte dei Docenti 
coordinatori la creazione di una Lista broadcast 
whatsapp dedicata per eventuali rapide 
comunicazioni a tutti i genitori della propria classe. 
 
I Docenti coordinatori di classe avranno cura di 
coordinare le attività dei Docenti della propria classe 
anche attraverso incontri on line. 
 
Si invitano tutti i Docenti a non eccedere nel carico di 
compiti assegnati settimanalmente (attenendosi ai 
libri di testo in adozione oppure ai materiali caricati in 
Piattaforma oppure ai materiali caricati sul RE o 
comunque a materiali facilmente reperibili) e a 
favorire forme di contatto a distanza con gli alunni. 
 

d. Consegne e verifiche I Docenti raccolgono eventuali consegne in digitale 
annotando sul RE chi ha consegnato e chi no.  
Si sconsiglia l’uso della mail personale.  
Si consiglia di utilizzare un account dedicato come 
quello messo a disposizione dalla Scuola oppure di 
utilizzare per lo scambio di materiali la piattaforma 
Axios Collabora integrata al RE. 
 

e. Valutazioni Le valutazioni relative alle attività di didattica a 
distanza avranno carattere educativo e di tracciabilità 
dell’andamento della formazione a distanza e dei suoi 
risultati. I Docenti potranno annotare sul RE eventuali 
valutazioni formative e/o risultati delle attività svolte 
sotto forma di commenti/giudizi. 
La normativa vigente, al di là dei momenti formalizzati 
relativi agli scrutini e agli esami di Stato lascia la 
dimensione docimologica ai docenti (nota MIUR 
AOODPPR prot. n. 279 del 08/03/2020). 
La valutazione sommativa sarà invece svolta alla 
ripresa delle normali attività in presenza, salvo diverse 
necessità determinate dall’evolversi dell’emergenza 
sanitaria e/o da disposizioni normative. 
 

f. Axios Collabora, GSuite for 
Education, Piattaforma 
Moodle Sito web Scuola 

I Docenti possono, in via sperimentale e su base 
volontaria, utilizzare tali strumenti (attivati dalla 
Scuola) per interagire tra loro e con gli alunni. 
Si ricorda quanto indicato dal MIUR (nota MIUR 
AOODPPR prot. n. 279 del 08/03/2020) 
“Si consiglia di evitare, soprattutto nella Scuola 
Primaria, la mera trasmissione di compiti ed 
esercitazioni quando non accompagnata da una 
qualche forma di azione didattica o semplicemente di 



contatto a distanza. Va peraltro esercitata una 
necessaria attività di programmazione, al fine di 
evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza. 
nella forma delle “classi virtuali” , tra le diverse 
discipline.  

 


