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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che ha disposto, per tutte 

le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche fino al 15 

marzo 2020 ed il successivo DPCM 9 marzo 2020 che estendeva gli effetti delle precedenti 

disposizioni al 3 aprile 2020. 

VISTA la nota prot. n. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000278.06-03-2020 del MIUR che 

riporta testualmente “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”. 

CONSIDERATE le piattaforme digitali messe gratuitamente a disposizione dai fornitori di servizi 

on line per fronteggiare l’emergenza COVID-19 ed indicate dal MIUR alla pagina web 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

RILEVATO che l’utilizzo di tali piattaforme, ai sensi dei DPCM sopra citati e del successivo 

DPCM 11 marzo 2020 debba essere realizzato dai docenti e dagli studenti presso le loro abitazioni, 

con l’impiego di dispositivi personali quali PC, tablet e smartphone, 

COMUNICA  

che, a partire dal 7 marzo 2020, sono state attivati, all’interno di questo Istituto, una serie di 

ambienti digitali che consentiranno ai nostri studenti di effettuare attività didattiche a distanza per 

tutto il tempo di applicazione delle misure di emergenza conseguenti al diffondersi del contagio da 

COVID-19.  

L’utilizzo di queste piattaforme prevede l’impiego di dispositivi personali dei docenti e degli 

studenti e di connessioni di rete pubbliche, in deroga a quanto sottoscritto nell’informativa 

sottoscritta all’atto dell’iscrizione dello studente. Si richiede pertanto la sottoscrizione, da parte 

delle famiglie, di un ulteriore documento informativo che definisca le modalità di utilizzo di queste 

ulteriori  piattaforme, le cui condizioni d'uso prevedono:  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


 

1. l’assenza di pubblicità;  

2. che la proprietà dei dati pubblicati rimanga in capo all’autore, con totale protezione e privacy;  

3. che ogni attività on line sia gestita dai docenti del Consiglio di Classe i quali, collegandosi con 

il proprio dispositivo personale, sovraintenderanno a tutte le attività, consentendo allo studente 

di operare in un ambiente protetto e controllato; 

4. che gli alunni maggiorenni o, per gli studenti minorenni, che coloro i quali esercitano la patria 

potestà, aderiscano espressamente all’utilizzo delle diverse forme di didattica a distanza 

spuntando la casella di adesione al servizio, associata al presente documento, sulla bacheca del 

registro elettronico. L’eventuale rifiuto a fornire tale adesione rende impossibile l’erogazione 

del servizio di formazione a distanza allo studente interessato, poiché ai sensi del Regolamento 

UE n. 679 / 2016 (GDPR), dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 1 e 16, 1° comma, della 

Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, è necessario, trattandosi di servizi della 

società dell’informazione, fornire adeguata informazione ed acquisire il consenso. In caso di 

non adesione al servizio la famiglia si impegna a provvedere autonomamente alla formazione 

del proprio congiunto, le cui competenze maturate sugli argomenti trattati durante  il periodo di 

sospensione delle attività didattiche, saranno oggetto di verifiche sommative effettuate dai 

docenti alla ripresa delle lezioni. In assenza di specifica adesione, la partecipazione attiva dello 

studente alle attività a distanza è considerata accettazione implicita delle clausole riportate nella 

presente informativa e, pertanto, coloro i quali non intendano aderire, sono tenuti a garantire 

l’astensione del proprio congiunto dalle attività d formazione a distanza; 

5. che i docenti ed il personale addetto si attengano, nell’ambito delle loro attività, agli obblighi di 

riservatezza prescritti dal contratto di lavoro e dal Regolamento UE 679/16 (GDPR) e ss.mm.ii. 

6. che lo studente ed i propri genitori si impegnino a prendere visione di tale informativa e delle 

relative regole di utilizzo riportate di seguito; 

OBBLIGHI DELLO STUDENTE  

Lo studente è tenuto a:  

 conservare le credenziali di accesso personali, senza divulgarle e consentirne l'uso ad altre 

persone;  

 comunicare immediatamente al D.P.O. (responsabile della sicurezza dei dati personali) 

l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;  

 non diffondere i dati personali e le eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. Lo 

Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma.  

 osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell'istituto del relativo account 

personale. 

 essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste dal del GDPR n. 679 del 

2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018. 

Poiché le piattaforme digitali costituiscono mezzi di comunicazione tra i docenti e lo studente, 

sarà dovere di ognuno accedere alle diverse piattaforme con la frequenza indicata dal docente, 

impegnandosi a rispettare i seguenti accorgimenti:  

1. quando si utilizza, per la connessione, un dispositivo non personale, utilizzare sempre il 

browser con la modalità “Navigazione in incognito”, non memorizzare la password ed 

effettuare sempre il logout dal browser o la chiusura dell’applicazione quando si abbandona 

la connessione;  

2. non utilizzare le piattaforme on line ed i sistemi di messaggistica ad esse collegati in modo 

da danneggiare, molestare o insultare altre persone o comunque comunicare dati personali;  

3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

5. non creare o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

6. assicurarsi che i dati condivisi o le riprese trasmesse dalla propria videocamera non violino 

la privacy altrui;  



7. in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni, effettuando solo le modifiche concordate e consentite; 

8. non violare la riservatezza degli altri studenti o dei propri docenti.  
 

L'infrazione alle suddette regole nell'uso delle varie piattaforme digitali utilizzate durante le attività 

di didattica a distanza sarà oggetto provvedimenti disciplinari come da regolamento d'istituto ed è 

comunque soggetta alle sanzioni prescritte dalla legge in materia di violazione dei dati personali e 

dei diritti d’immagine e d’autore.  

INFORMATIVA 

Titolare del trattamento dei dati  

Titolare del trattamento dei dati è l’I.T.T.L. “Caio Duilio”, con sede in Messina, in via G. La Farina 

n.70,  98123 Messina, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: meth01000t@pec.istruzione.it  

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’I.T.T.L. “Caio Duilio” è stato individuato 

con nomina del Dirigente Scolastico prot. n.4748 del 25 maggio 2018 nel Prof. Giuseppe 

Mangraviti, docente di questo istituto, il cui indirizzo email è: postmaster@ingmang.eu.  

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

I dati trattati non saranno oggetto, da parte dell’Istituto, di trasferimento verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali, a meno di specifica richiesta o adesione ai servizi da parte 

dell’interessato.  

Periodo di conservazione dei dati personali  

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.  

Diritti degli interessati  

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati, utilizzando i riferimenti sopra 

indicati:  

- 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 

Processo decisionale automatizzato 

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Schirò 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

Leggere la dichiarazione liberatoria nella pagina successiva e spuntare le caselle di presa visione ed 

adesione sulla bacheca de utilizzando il seguente indirizzo email: privacy@nauticomessina.edul 

Registro Elettronico. 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA/EPRESSIONE DEL CONSENSO 

Si dà atto che, con l’apposizione del visto sulle caselle di presa visione e di adesione, associate al 

presente documento, nella bacheca del Registro Elettronico si 

AUTORIZZANO 

i docenti del Consiglio di Classe del proprio figlio/tutelato ad utilizzare, per le finalità sopra 

indicate, le diverse piattaforme di formazione a distanza utilizzate dai docenti per la connessione 

attraverso il proprio dispositivo personale il che potrebbe comportare, da parte dello studente, la 

comunicazione del proprio indirizzo email.  

Inoltre si 

DICHIARA 

a. di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico ed è 

monitorato dai docenti; 

b. di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all'alunno, 

che dovrà custodirle con cura e riservatezza;  

c. di conoscere ed accettare le regole di utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza 

utilizzate dai docenti;  

d. di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 

carattere personale; 

e. di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella sezione Obblighi dello 

Studente del presente documento; 

f. di impegnarsi, in caso di impossibilità di utilizzo, da parte dello studente, delle piattaforme 

digitali per la didattica a distanza, a segnalare tale difficoltà al Dirigente Scolastico, al fine di 

predisporre programmi di formazione alternativi. 

A tal fine e per qualsiasi ulteriore comunicazione in merito, compreso l’eventuale invio di 

autorizzazione firmata, corredata da copia del documento del firmatario, in alternativa alla spunta 

da operare sulla Bacheca del Registro Elettronico Argo, utilizzare il seguente indirizzo email: 

privacy@nauticomessina.edu.it. 
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