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INFORMATIVA SI]L TRA.TTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FAMIGLIE E GLI
ALUNNI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTAÀIZA
Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata
dal dirigente scolastico, Dott.ssa DE TRIZIO MARILENA, in qualita di Titolare del trauamento, La informa
che il nostro Istituto ha deciso di adottarc strumenti informatici adatti all'obiettivo di fomire e garantire un
adeguato servizio di didattica e formazione a distanza @AD / FAD) agli alunni iscritti. La decisione scaturisce
dalle disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il contenimento della epidemia da COVID-19, ma
potrà costituire - anche successivamente al superamento della fase emergenziale - l'al.vio di metodologie
didattiche online da affiancare a quelle consuete.

Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo I. NIEVO - Viale Libertà, 30 - 30027 San Donà di Piave (VE), Tel.: +39 0421 33076011, PEC: VElC809006L'4pec.istruziorre.it, che ha personalità
giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Dott.ssa DE TNZIO MARILENA.
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Aw. BALDUCCI ROMANO FABIO, del quale si
riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono +39 0432 229080, email privacv.venetor@liquidlaw.it

l. Ogsetto e linalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali consiste nell'utilizzo di dati anagrafici identificativi, di contatto

(ad es. mail,
numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in videoconference per
l'erogazione della DAD/FAD ed è finalizzato a'.

.
.

assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l'attuazione del PTOF di Istituto;
svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attivita scolastiche (quali le

attività di valutazione e orientamento per gli alunni, l'alimentazione e aggiomamento dell'Anagrafe
Nazionale degli Studenti e la gestione e la conservazione del fascicolo degli alunni).

2.@
Il trattamento è effettuato in

sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, conformemente
alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle norme del Codice della Amministrazione Digitale,
ed è svolto con le seguenti modalità:

.
.
.
.
.
.

condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale didattico
(fiIe, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;
acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;
videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l'altro, agli studenti l'isolamento del
proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità;
sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini degli
studenti;

nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi decisionali
automatizzati (es. profi lazione o pubblicità comportamentale);
le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati dicontatto saranno effettuate
esclusivamente all'interno del gmppo classe al quale partecipano e relative famiglie.

3.@jelieti
Il

conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica
per I'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell'interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto
all'istruzione).
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a.@
Nei sistemi informatici di proprieta del Titolare o dei soggetti suoi fornitori I'lstituto conserverà i dati personali
per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre l0 anni dalla
cessazione del rapporto per le finalità di servizio.
5. Comunicazione dei dati

I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali:

.
.

gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro elettronico, il fomitore
del servizio di webconferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che agiscono in qualità di
responsabili o di titolari del trattamento secondo le specifiche di volta in volta dichiarate;
le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell'attivita di istmzione e formazione a livello
provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normativa.

6. Trasferimento dei dati all'estero

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facolta di attivare servizi che comportino la presenza di server anche
extra-UE (ad esempio, nel caso di utilizzo della piattaforma Google Suite for Education). In tal caso, il Titolare
assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE awerrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare lettura alle condizioni d'uso delle piattaforme
utilizzate.
7.

Dlrl$jsglljsleressati

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE
20161679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali,
che ha il diritto a richiedere la cancellazione e la Iimitazione del trattarnento, ove applicabili; infine, ha diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (per maggiori informazioni visiti il sito
rvww.qaranteDrivaoy.it).
Può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo della sede scolastica o al recapito
di posta elettronica certificata VE1C809006(4ìpcc.istruzione.it specificando I'oggetto della sua richiesta, il
diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identiG che attesti la legittimità della
richiesta oooure inviare una richiesta utilizzando il modulo per I'esercizio dei diritti, scaricabile dal sito web

dell'lstituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Dott.ssa De Trizio Marilena (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/1993)
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REGOLAMENTO PER LE YIDEOLEZIOM
(Allegato A - Piano della Didsttica Digitale Integrata

l.
2.

J.

e

Regolamento DDI)

L'aula virtuale e le video lezioni sono attività didattica a tutti gli effetti seppur a distanza: vigono dunque
le stesse regole che si applicano quando si è in presenza in aula.

Lo studente accederà con I'account scolastico.
a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile e, pertanto, sono tenuti

Gli studenti si impegnano
a:

-

entrare puntualmente nell'aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano consumarE

-

cibo o bibite;
presentarsi alla videolezione

fomiti del materiale

indispensabile per I'esecuzione dell'attivita

prevista;

4.
5.
6.
7.
8.

9.

esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;
eseguire le consegne del docente;
assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti.

La puntualità è la prima regola da osservare: I'ingresso in ritardo disturba chi sta parlando e chi
diligentemente sta ascoltando e rallenta il regolare svolgimento della lezione.
E vietato all'alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine.
Dopo il saluto iniziale, I'insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico.
Il docente potrà controllare il grado di impegno dell'allievo sottoponendo a domande i partecipanti e
appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalia.
Dopo I'appello, gli allievi si impegnano con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per migliorare
la qualità dell'audio salvo diverse disposizioni.
Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola in modo da

evitare sovrapposizione di voci e confusione di sottofondo.
10. Quando l'alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato a utilizzare il tasto alzata di mano.

ll.Nel

momento in cui I'insegnante dà allo studente la parola, l'alunno può prolvedere ad attivare il
microfono e, di conseguenza, parlare.
12. Gli studenti sono invitati a moderare gli interventi in chat e utilizzarla in modo pertinente.
13. È severamente vietato per I'allievo awiare videocon ferenze elo associare e/o rimuovere partecipanti
durante la compartecipazione alla videoconferenza.
14. E vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfonidegli altri alunni, incluso quello dello
stesso insegnante.

15. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è vietato allo studente condividere il proprio schermo
con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
16. E fatto assoluto divieto di divulgare usemame e password ad altri amici, compagni della scuola o a estranei.
17. È rigorosamente vietato per l'alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio personal
computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnante
e dei propri compagni durante le videolezioni.
18. Gli alunni sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy: la diffusione di immagini, video, tracce
audio, password personali, account, registraz ioni, documenti e contenuti in genere, foto e screenshot, di
cui gli studenti verranno in possesso nel corso delle lezioni on line, non possono essere diffuse o condivise

senza il consenso dei partecipanti. Le condotte lesive del decoro e
dell'immagine di altre persone, la violazione della normativa sulla privacy e gli eventuali e deprecabili atti

in alcun modo con nessuno

individuabili come cyberbullismo implicano responsabilita

di tipo civile e

penale

in

capo ai

contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. Nel caso si
dovessero verificare abusi d'ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole,
la scuola provvederà a informame le famiglie.
19. L'eventuale utilizzo di contenuti con musica, immagini, testi, etc. deve rispettare il diritto d'uso ed è fatto
divieto di condividere materiali coperti da copyright.

