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Circ. n. 231                                    

Settimo S. Pietro, 19.05.2020 

Al Personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

Ai genitori 

Agli alunni  

Al Sito Web 

Oggetto: Didattica a Distanza: disposizioni per la protezione dati personali. 

Ad integrazione di quanto comunicato con Circolari n. 178, n. 184 (informativa protezione dati) e n. 
203, alle quali si rimanda, si ricorda che nella didattica a distanza, basata essenzialmente sull’utiliz-
zo di mezzi informatici e piattaforme digitali, riveste un’importanza fondamentale anche l’attenzio-
ne alla protezione della privacy e al trattamento dei dati degli alunni, dei docenti e dei genitori. 

Si ribadisce che questo Istituto ha individuato il Registro Elettronico e la piattaforma GSuite for 
Education quali canali privilegiati per la didattica a distanza, poiché forniscono le più alte garanzie 
di sicurezza e protezione dei dati personali, come evidenziato anche dal Garante nazionale sulla pri-
vacy, nella nota del 26 marzo 2020, in cui raccomanda di utilizzare le piattaforme istituzionali della 
scuola per evitare di incorrere in inosservanze con conseguenze penali. 

È fatto divieto, dunque, di svolgere la didattica a distanza tramite collegamenti con piattaforme di-
verse da quelle messe a disposizione dalla scuola e utilizzare Whatsapp e altre applicazioni di mes-
saggistica istantanea per trasmettere/ricevere contenuti che contengano dati personali (foto, video, 
voci, ecc.), anche di minori e per effettuare videolezioni, senza alcuna garanzia di protezione. A tale 
proposito è utile rammentare che gli stessi numeri telefonici utilizzati per lo scambio dei messaggi 
costituiscono dati personali. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo
                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)
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