Protocollo 0001346/2020 del 11/03/2020

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PAOLO FRISI”
Via Sempione, 21 - 20900 MONZA - tel. 039.235.981
sito www.frisimonza.edu.it
e-mail mbps05000v@istruzione.it - posta elettronica certificata (PEC) mbps05000v@pec.istruzione.it
codice fiscale 85013870150 – meccanografico MBPS05000V

Protocollo e data (come da segnatura)
Circolare N. 250/2019_20/LC/ca
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Sito Web – comunicati

OGGETTO: Integrazione informativa Privacy relativa alla DIDATTICA A DISTANZA
In ordine all’applicazione delle regole previste dal G.D.P.R. e considerata l’attivazione massiva che,
in questi giorni si sta facendo, di piattaforme di didattica a distanza in seguito all’emergenza da
COVID-2019 si precisa quanto segue:
1) La Didattica a distanza costituisce un mero mezzo per perseguire una prestazione (l’insegnamento)
che per una scuola rappresenta la propria attività istituzionale;
2) L’adozione di questo strumento è stato più volte “caldeggiato” dal Governo intero nonché dal
Ministero dell’Istruzione, nell’ambito di documenti ufficiali, al fine di contenere la diffusione del
coronavirus, come valido metodo alternativo alla frequenza scolastica. Esso è stato individuato quindi
come uno strumento “ufficiale” di comunicazione scuola-allievo;
3) L’attivazione delle piattaforme di didattica a distanza non comporta, per il Liceo, la necessità di
acquisire dati aggiuntivi rispetto a quelli che già detiene e tratta legittimamente in forza dell’iscrizione
dell’allievo. Ciò se le videolezioni vengono impartite senza alcuna forma di registrazione audio-video
(in pratica utilizzando gli strumenti didattici alla stregua di un videocitofono).
Nel caso invece avvenissero delle registrazioni audio-video al fine di riutilizzare le videolezioni in
altre classi o per altre esigenze motivate, allora si possono verificare due ipotesi:
- Riguardano esclusivamente i docenti (videolezione frontale senza interlocuzione);
- Riguardano anche gli allievi (registrazione di domande / interventi in corso di lezione,
posti al docente con o senza immagine acquisita da webcam).
Nel primo caso viene fornita al docente interessato l’informativa All.01 INFO PERSONALE
(VIDEOLEZIONI) (integrazione informativa privacy personale) allegata alla presente
comunicazione, mentre nel secondo caso, oltre alla precedente, viene fornita a tutti gli allievi
maggiorenni o agli esercenti la potestà genitoriale sui minori, l’informativa anch’essa allegata All.02
INFO ALLIEVI (VIDEOLEZIONI).
Infine anche nel caso in cui la piattaforma di didattica a distanza non esegua alcuna registrazione, si
ritiene opportuno informare le famiglie degli allievi minorenni (esercenti la potestà genitoriale o
tutoriale), dell’attivazione di tale strumento in modo che gli stessi possano esercitare tutte le forme di
controllo sull’attività al computer del proprio figlio. Per questa fattispecie si allega l’informativa
All. 03 INFORMATIVA AI GENITORI (DIDATTICA A DISTANZA).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Emerge come, nel particolare momento in cui ci troviamo, sia di fatto impossibile acquisire la firma
di autorizzazione alle informative sopra citate.
A tal fine vengono allegate alla presente circolare e pubblicate sul sito internet del Liceo – Home
page area Privacy.
Allegati:
All.01 INFO PERSONALE (VIDEOLEZIONI)
All.02 INFO ALLIEVI (VIDEOLEZIONI)
All. 03 INFORMATIVA AI GENITORI (DIDATTICA A DISTANZA)
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