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INFORMATIVA DOCENTI 

per finalità di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e SMART WORKING 
(artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Premessa 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 
101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali.  
Gli Interessati devono prenderne adeguata visione e possono chiedere ulteriori informazioni presso gli uffici del 
titolare del trattamento.  

Oggetto e Finalità del trattamento dei dati 

La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali dei docenti dell’Istituto per finalità di 
Didattica Digitale Integrata e Smart Working, in conseguenza delle misure normative elencate nella base 
giuridica. Esse prevedono, tra le misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019, la possibilità di utilizzare la Didattica Digitale Integrata (DDI) come strumento alternativo e/o integrativo 
della didattica in presenza. In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni normative e nel rispetto del 
senso di responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi 
studenti, la scuola ha adottato dei sistemi di DDI (da svolgere dalla scuola o in Smart Working) per far fronte alle 
necessità imposte dall’emergenza epidemiologica in corso. 
Tali sistemi possono prevedere l’utilizzo di piattaforme di e-learning, delle funzioni del registro elettronico, di 
canali di comunicazione alternativi come il sito della scuola, email, app attraverso la condivisione e lo scambio di 
materiali didattici e la possibilità di utilizzare materiale audio/video in sincrono o registrati, l’utilizzo di sistemi di 
videoconferenza per lo svolgimento di riunioni quali consigli, collegi e meeting organizzativi e di programmazione 
tra il personale. 
Il trattamento dei dati avrà, quindi, le seguenti finalità e modalità: 

- produzione/gestione/diffusione di videolezioni, in sincrono o asincrono (tramite messa a disposizione del 
materiale audio/video contenente la propria voce e/o immagine per finalità connesse all’attività didattica); 

- pubblicazione del materiale audio/video su piattaforme di e-learning, sul sito web dell’istituto o attraverso 
l’utilizzo di strumenti di comunicazione interni (registro elettronico) 

- pubblicazione e condivisione di materiali didattici predisposti dai docenti e messi a disposizione degli 
alunni 

- svolgimento di videoconferenze in sincrono tra il personale (consigli, collegi, riunioni, corsi di formazione) 
per l’organizzazione della didattica e di tutti gli aspetti organizzativi/normativi dell’istituto e delle attività. 

Per la produzione, utilizzo e condivisione di materiale audio/video (es. videolezioni sincrone o asincrone) i 
docenti sono consapevoli del rischio di diffusione da parte di studenti che, per irresponsabilità e leggerezza, 
decidano di venire meno al patto di corresponsabilità sottoscritto con la scuola, utilizzando le risorse messe loro 
a disposizione per un uso improprio rispetto alle finalità. La partecipazione alle videoconferenze (collegi, consigli, 
riunioni, formazioni, ecc…) in sincrono è necessaria, in funzione del corretto svolgimento delle attività e della 
programmazione didattica. 

Base giuridica del trattamento dei dati 

L’attivazione e l’utilizzo di piattaforme e applicazioni di DDI è effettuata per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del titolare, che effettuerà i trattamenti 
necessari al solo conseguimento delle finalità. In particolare, alla base del trattamento ci sono: 

- D.P.C.M. 04 marzo 2020 
- nota MIUR m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000388.17-03-2020, prime indicazioni operative 

per le attività didattiche a distanza 
- Provvedimento del Garante della privacy del 26 marzo 2020, Didattica a distanza: prime indicazioni 
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- D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021) 

- Legge n. 41 del 6 giugno 2020, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 22 del 8 
aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID19 del 6 agosto 2020 

- D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 

- Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del Covid19 in ambito scolastico e 
l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, emanate dal CTS e dagli Uffici Scolastici Regionali 

- Nota MI n. 15357 del 04 settembre 2020, Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 
generali  

Modalità di raccolta dei dati 

I dati personali consistenti in immagini e riprese audio/video sono generati direttamente e autonomamente dai 
docenti e messi a disposizione della comunità degli alunni delle proprie classi. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Affinché la scuola possa svolgere il trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono tenuti a 
conferire tutti i dati personali obbligatori. Le finalità da perseguire non richiedono il conferimento di dati facoltativi.  

Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione 

La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità 
istituzionali obbligatorie. 
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione della Didattica a distanza e dello Smart working, 
partner di formazione e di attività educative. 
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto. 

Conservazione dei dati 

I dati vengono conservati per la durata del contratto e il periodo necessario alla gestione del contratto di lavoro e 
per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri adeguati 
allo specifico trattamento di volta in volta effettuato.  

Diritti dell’Interessato 

L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati 
personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: 
accesso, rettifica, cancellazioni (oblio), limitazione. L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei 
propri dati può proporre reclamo all’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso 
prestato per una o più specifiche attività senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente 
consenso. Il personale amministrativo di segreteria, opportunamente istruito, è incaricato per fornire 
all'Interessato informazioni ed elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle norme. 

Principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati personali 

Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di categorie particolari di dati, avvengono se: 

• l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 

• il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell’interessato o del 
Titolare  

• il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato 

• il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato 

• il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o quando le 
autorità esercitino le loro funzioni giurisdizionali 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione e 
degli Stati membri 

• il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza e/o terapia 
dunque per compiti istituzionali didattici, organizzativi, amministrativi e per trattamenti che non potrebbero 
essere adempiuti mediante dati di natura diversa. 
 


