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OGGETTO: Indicazioni operative del Dirigente Scolastico per la didattica a distanza rivolta a tutte le 

classi e le sezioni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, con particolare riguardo alla 

dimensione della tutela della privacy. 

 

Facendo seguito alle norme e ai provvedimenti che dettano disposizioni in materia, si forniscono, 

per il periodo di sospensione dell’attività didattica, indicazioni operative per la gestione della DAD, 

con particolare riguardo alla dimensione della tutela della privacy. 

Con nota prot.n. 960/C27del 09/03/2020, lo scrivente, invitava i signori docenti, ai fini di favorire la 

documentabilità della loro azione formativa, ad usare la piattaforma AXIOS (Registro elettronico), 

utilizzando l’apposita funzione “Materiale didattico” per la condivisione dei materiali, e la nuova 

funzionalità della piattaforma AXIOS, cioè Impari, a cui si è aggiunta in un secondo tempo  

Collabora, per le attività più assimilabili alla dimensione specifica della didattica a distanza. Tali 

indicazioni nulla ostavano, naturalmente, all’uso di altre piattaforme, app. L’insieme di questi 

strumenti ha in sé implicazione da un punto di vista della tutela dei dati, per cui è necessario che 

l’utilizzo venga effettuato consapevolmente e con responsabilità da parte di docenti e alunni/famiglie. 

 

Il dirigente scolastico, con il supporto del suo staff, definisce le linee guida e individua gli strumenti e 

le procedure per la DAD ma, naturalmente, non può governare e controllare l’operato di tutti gli 

utenti. Ognuno si assume le responsabilità connesse al proprio agire: i Docenti devono essere 

consapevoli dei possibili rischi di una diffusione del materiale didattico e delle videolezioni 

eventualmente registrate dagli alunni; le Famiglie devono vigilare sul corretto uso degli strumenti da 

parte dei propri figli, per garantire la sicurezza propria e di tutti gli altri operatori. In particolare pare 

utile precisare che: 

  Gli strumenti web (registro, piattaforme, app) individuati e attivati dalla scuola per la DAD 

devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità; è vietato l’uso di tali 

strumenti per comunicazioni diverse da quelle tra docenti e alunni; 

 I dati trattati nello svolgimento della DAD (documenti, compiti, videolezioni, credenziali e codici 
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di accesso) non possono essere in alcun modo diffusi e nemmeno comunicati a soggetti diversi 

dagli interessati; 

 E’ vietato l’utilizzo delle videolezioni e dei documenti scambiati per finalità diverse dall’uso 

personale e didattico. 

 

Sulla materia è intervenuto anche il Garante della  privacy  che ha adottato, ai sensi dell’art. 57, par. 

1, lett. b) e d), del Regolamento, il documento denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni” 

recante “talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e 

favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel 

contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli 

interessati”. 

Se ne raccomanda la lettura. 

Si ringrazia per la collaborazione e il surplus di impegno profuso da tutti per stare al passo con i 

tempi, in un momento in cui le situazioni sono fluide e in continuo divenire. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Valenzisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2 DLgs n. 39/93 
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