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Alla comunità scolastica dell’I.C. “3 Ceschelli” 

Albo 

Atti 

Sito 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

in relazione all’utilizzo della Piattaforma Cisco Webex Meetings per attività Didattica a distanza (ex Artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 33 della Costituzione; 

 VISTO l’art. 25 del d.lgs 165/2001 e ss.mm. e ii; 

VISTA la L. 107/2015; 

 VISTO che il D.L. n. 19/2020 l’art. 1 c. 2 lett. p), decreta “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere 

adottate, [...] le seguenti misure: sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, 

all’art. 1 c. 1 lett. h), applicabile all’intero territorio nazionale ai sensi del DPCM del 9 marzo 2020, decreta:“sono sospesi 

i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore”;  

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all’art. 1 c. 1 lett. m), applicabile all’intero territorio nazionale ai sensi del DPCM 

del 9 marzo 2020, decreta: “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 nota MIUR n. 278 del 6/3/2020 nella quale si legge che “La specificità dell’istituzione scolastica concerne, 

peraltro, il servizio di istruzione, costituzionalmente garantito. […] Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria 

ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a 
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distanza, […] sul restante territorio nazionale [… ]Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, 

nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse 

didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e 

la condivisione di contenuti; 

 VISTA la nota MIUR n. 279 dell’8/3/2020 nella quale si legge: Attività didattica a distanza Si confermano le 

disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la 

didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione […]. Ogni iniziativa che 

favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto 

nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di 

azione didattica o anche 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 ed evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri 

bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 

gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo 

classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni 

educativi speciali; 

 VISTA la nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 nella quale si legge: La didattica a distanza, […] Da un lato, sollecita 

l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare 

a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. 

Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 

demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, 

la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. Dall’altro lato, è 

essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che 

caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale 

del diritto all’istruzione. Ma è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal 

punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di 

libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La 

didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse. Cosa si intende per attività 

didattica a distanza. Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso 

cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che 

avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 

inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il 

collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la 

trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 

registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e APP interattive educative 

propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non 

siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 

attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 

accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con 

le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste 

settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe 

virtuale”;  



VISTO il DPCM del 22/3/2020 che all’art. 1 c. 1 a) decreta che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e che all’Allegato 1 codice ATECO 85, si legge: “Istruzione”; 

 VISTO il DPCM del 22/3/2020 che all’art. 1 c. 1 lett. e) decreta: “sono comunque consentite le attività che erogano 

servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la 

sospensione del servizio di apertura al pubblico […] dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in 

modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;  

FORNISCE 

 la seguente INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI relativa all’utilizzo della 

Piattaforma Cisco Webex Meetings per attività Didattica a distanza, precisando che la base giuridica su cui si 

fonda il trattamento dei dati è rappresentata dall’obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento e da 

tutto quanto premesso. 

 Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo della Piattaforma Cisco Webex Meetings per attività 

Didattica a distanza è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. La seguente 

informativa rappresenta un adempimento previsto dal d. lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) e dal Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che 

prevedono l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati 

personali. I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C “3 CESCHELLI” 

 Titolare del trattamento DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

 Rappresentante legale DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

 Dati di contatto posta certificata: NAIC8FJ00C@pec.istruzione.it  e-mail: NAIC8FJ00C@istruzione.it  

Responsabile per il trattamento dei dati DSGA dott.ssa Maria Annunziata 

Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) Ing. Raffaele Esposito 

Dati  di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) rafesposito@gmail.com 

Finalità e modalità del trattamento dei dati 

 I dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, 

e in particolare per assicurare: 1. l'erogazione del servizio d’istruzione in modalità a distanza e le attività ad esso 

connesse; 2. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e 

delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Nello 

specifico saranno trattati i dati personali comuni e categorie particolari di dati personali (dati biometrici) 

contenuti in materiale audiovisivo contenente immagini, nome o voce dei docenti e degli alunni, ove 

indispensabile, all’interno di attività educativo/didattiche per scopi formativi e documentativi, la cui base 

giuridica è rappresentata dal perseguimento di finalità di interesse pubblico rilevante di cui all’art. 2 sexies, 

comma 3 (bb) (istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario) del D.Lgs. 

n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. Modalità di utilizzo La piattaforma verrà utilizzata dai 
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docenti accedendo ad un’area riservata con credenziali create ai fini della didattica a distanza e  dagli alunni 

senza necessità di account Webex. 

 Persone interessate I soggetti interessati sono i docenti, gli alunni/genitori; per le ragioni sopra esposte non si 

ritiene necessario richiedere il consenso specifico in quanto il trattamento dei dati previsto per le finalità esposte, 

si ritiene che ricada in quanto specificato dall’art. 6, par. 1 lettera e) del Regolamento europeo 679/2016. D’altra 

parte, l’eventuale diniego alla concessione del consenso da parte dell’interessato avrebbe come unica 

conseguenza l’esclusione dell’interessato stesso dall’elargizione del servizio, in contrasto con tutto quanto sopra 

esposto. 

 Tipologia del trattamento I dati verranno conservati per l’intero periodo di validità dei decreti di cui sopra. Si 

diffida dal fare un uso privato e personale dei dati e dal condividerne i contenuti al di fuori dell’ambito 

prettamente scolastico. Si precisa, altresì, che l’uso fraudolento dei dati comuni e particolari, eventualmente 

acquisiti attraverso la piattaforma digitale, integra fattispecie di reati di cui al Codice penale e responsabilità di 

cui al Codice civile.  

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali Non sono previsti 

trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 Diritti degli interessati 

 • L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l'accesso ai propri dati personali 

disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

 • la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 

17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 • la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 

 • l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 Diritto di Reclamo Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 

compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 Pubblicazione La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale, sulla bacheca del Registro on line, e 

perciò si ritiene che essa è a conoscenza di tutti gli interessati implicati. Ad ogni modo l’Istituto Scolastico 

raccomanda di inviare dichiarazione di presa visione da parte dell’interessato, con il mezzo di più facile accesso 

per lo stesso, sempre accompagnato con gli estremi e/o la foto del documento di riconoscimento dell’interessato 

(tutore del minore) 

                                                                                                                                            Il dirigente scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/93 

 


