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Emergenza epidemiologica CoVid-19
Informativa relativa alla gestione della Didattica Digitale Integrata,

dello svolgimento degli OO.CC. e della formazione riguardo al
personale dipendente

AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR
Ai dipendenti dell1stituto Scolastico

Agli alunni e genitori

Albo/Sito web/Atti

Bachecagenitori Registro Elettronico

SezioneSITOGDPR

Circolare n. 87 A. S. 2020/2021

VISTO

Gentilissimi, è nostro compito informarla che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Serino

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

Mod. 08P/P01

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenzaepidemiologicada COVID-19»;

il decreto del Presidentedel Consigliodei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che recita: "i dirigenti
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensionedelle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenzedegli studenti con disabilità"

la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero del11struzione, contenente particolari disposizioni
applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, in
particolare nel paragrafo dal titolo "Attività di formazione e aggiornamento del personalescolastico"

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (GU 59/2000), recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologicada COVID-19»,che all'art. 1, comma h, decreta che
"sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado" fino alla data del 3 aprile 2020, ed
all'art. 2, comma m, ribadisce che: "i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensionedelle
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanzaavuto anche riguardo alle specificheesigenze
degli studenti con disabilità"

la circolare U.0000279.08-03-2020 del Ministero dell'Istruzione, contenente istruzioni operative rispetto al
Decretodel Presidentedel Consigliodei ministri 8marzo 2020, in particolare nel paragrafo dal titolo "Attività
didattica a distanza" in cui si riporta che "il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione".

Pago1 di 4 Autorizzazione, informativa e consensoad evento

Protocollo 0007943/2020 del 09/11/2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli, 16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC881 OOV- Cod.Fisc.n.92088190647- Te!. 0825/1720315 -
@-mail: AVIC881 OOV@ISTRUZIONE.IT- AVIC881 OOV@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it

la circolare U.0005085.09-03-2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania contenente
aggiornamenti sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologicada
COVID-2019, in particolare nel paragrafo 3) "Indicazioni in materia di didattica a distanza" in cui si prevede
la "collaborazione dell'équipe formativa territoriale e delle istituzioni scolastiche individuate quali poli
formativi innovativi "Future labs" che dedicherannouna specificaattenzione allo sviluppodell'apprendimento
a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall'attuale fase di emergenza, misure di supporto,
accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per l'utilizzo degli strumenti digitali di
apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli animatori digitali, dei team per
l'innovazione, dei docenti stessi"

il decreto del Presidentedel Consigliodei ministri del 9 marzo 2020 (GUj2000), recante «Misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, che all'art. 2, comma m ribadisce
che: "i dirigenti scolasticiattivano, per tutta la durata della sospensionedelle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specificheesigenzedegli studenti con disabilità"

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 17, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 73
comma 2bis che stabilisce che «Per lo stessoperiodo previsto dal comma 1/ le sedute degli organi collegiali
delle istituzioni scolasticheed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche
ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994/ n. 297»;

VISTA la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell1struzione, e successive, contenente particolari
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la PubblicaAmministrazione del 25 febbraio 2020, n.
1, in particolare nei paragrafi dal titolo "Riunioni degli Organi CollegialI' e "Attività di formazione e
aggiornamento del personale scolasticd';

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO il Decreto del Ministero del11struzioneN. 89 del 7 agosto 2020 "Adozione delle linee guida per la Didattica
Digitale Integrata"

VISTO il Decreto N. 39 del 26 giugno 2020 per l'adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche,educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistemanazionaledi Istruzione. Le linee guida

VISTO il Documento recante le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e tutela della Privacy: indicazioni
generali emessodal Ministero dell1struzione e redatto dal Gruppo di lavoro Ministero Istruzione - Garante
per la protezione dei dati di cui al Decretodel Capodi Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020

VISTO il Prowedimento del Garante nO64 del 26 marzo 2020

SENTITO il parere degli staff dirigenziale e di animazionedigitale

Hastabilito la necessitàdi attuare Didattica Digitale Integrata, a sostegno ed integrazione della Didattica ordinaria in aula.
Inoltre, ha stabilito l'ulteriore necessitàdi svolgimento, da parte del personale docente, delle attività relative agli OO.Cc.
e alla necessità di garantire la prosecuzione della formazione al personale dipendente, anche mediante l'utilizzo di
piattaforme digitali, laddove fosse ritenuto necessarioe come stabilito in riunioni collegiali dedicate all'argomento.
Finalità istituzionali, tipi di dati, tipologia degli interessati
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessitàdi cui all'art. 5, paragrafo
1 del GDPR, il trattamento dei dati personali dei dipendenti dell1stituzione Scolastica e dei genitori/alunni 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 video conferenzafinalizzato a svolgere le attività di ODI nonché per la formazione
ed informazione del personale, secondo le necessità emergenti, e anche per lo svolgimento degli OO.cc. da espletare
secondo la normativa vigente.
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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
secondo una o più delle seguenti modalità:

condivisioneda parte del docente (esperto)/segretario della riunione per via telematica ai partecipanti di materiale
didattico/documenti (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni/riunioni;
acquisizioneper via telematica, da parte del docente (Esperto)/segretario della riunione degli eventuali elaborati
dei corsisti/documenti presentati dai partecipanti alla riunione;
videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l'altro, ai corsisti/partecipanti alla riunione
l'isolamento del proprio audio e/o video alla bisognao in basealle loro specifiche necessità;
sonoesclusesessioniin videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini dei corsisti/partecipanti
alle riunioni;
nella erogazione e fruizione della didattica/riunioni non saranno svolti trattamenti basati su processi decisionali
automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale);
le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi dei corsisti/partecipanti alle riunioni e dei loro dati di contatto
saranno effettuate esclusivamenteall'interno del gruppo classe/riunione al quale partecipano.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per
l'assolvimentodei suoi obblighi istituzionali espletati nell'interesse pubblico rilevante.

Tipologia del trattamento
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possanovenire comunicati o portati a conoscenzada
parte di soggetti esterni all'ente, che possonoagire in regime di autonoma titolarità oppure esseredesignati in qualità di
responsabilidel trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personaledel titolare, che agiscesulla basedi
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In particolare, i dati personali
(comprese riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenzadi ciascuno degli altri
partecipanti alla sessionedi formazione a distanza/riunione. L'accessoai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere
consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessarial funzionamento della
piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenzadei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabilidel trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.AI di fuori dei casi di comunicazionedi cui sopra, i dati non
saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non
sarannodiffusi. In occasionedi utilizzo piattaforme informatidle gestite per il tramite del Registroelettronico i dati raccolti
non saranno oggetto di trasferimento in Paesinon appartenenti all'UE. L1stituzione scolasticasi impegna a non attuare il
trasferimento dei dati in paesiterzi che non garantiscanoun livello di protezione, almeno pari, a quello garantito dall'Unione
Europea, anche alla luce della sentenza del 16 Luglio 2020 della Corte di Giustizia della Comunità Europea, conosciuta
anche come sentenzaSchremsII.

Protezione e conservazione dei dati
I dati verranno conservati secondole indicazionidelle Regoletecniche in materia di conservazionedigitale degli atti definite
da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle LineeGuida per le Istituzioni scolastichee dai Pianidi conservazionee scarto
degli archivi scolastici definiti dalla DirezioneGeneraledegli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni caso
per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità. Inoltre, I1stituzione Scolastica
garantirà l'esclusione dell'uso di ogni altra eventuale funzionalità della piattaforma scelta che non sia strettamente
necessariaper gli scopi definiti e dichiarati, quali, ad esempio geolocalizzazionie sistemi di social login.

Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del Trattamento Dati è 11stituto Scolastico nella persona del suo rappresentante legale il Dirigente
Scolastico; ulteriori informazioni sono state date nelle informative già distribuite e presenti sul sito istituzionale della
scuola.

Responsabile del Trattamento
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Il Responsabiledel Trattamento è la dottoressa PolverinoRoberta.
La presente informativa è pubblicata sul sito Istituzionale, sulla Bachecagenitori alunni del RESpaggiari nonché nella
sezioneGDPRdel Sito e perciò si ritiene che essa è a conoscenzadi tutti gli interessati implicati. Per tutti i casi trattati
nella presente informativa non è richiesto il consensodegli interessati in quanto le attività previste rientrano nelle funzioni
istituzionali di questa PA, considerate anche le condizioni di emergenza in cui I1stituzione Scolasticasi trova ancora ad
operare.

Siti Web e Servizi di Terze Parti
La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy.
L1stituzione scolasticanon risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti.

Cookie
I cookie utilizzati sul sito servono a navigare più facilmente e in modo più efficiente sulle pagine web e a consentire
l'abilitazione di funzioni utili per l'utente. Le pagine dei servizi e-learninq usano un set di cookie, indicati nel paragrafo
"cookie utilizzati".

Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto di richiedere ali' Istituto Scolastico,quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17,
18, 19 e 21 del GDPR:

· l'accessoai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;

· la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;

• la cancellazionedei propri dati, fatta eccezioneper quelli contenuti in atti che devono essereobbligatoriamente conservati
dalla Scuolae salvo che sussistaun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

· di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà
del trattamento ai fini dell'instaurazionedel rapporto;

· di revocare il consensoeventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senzacon ciò pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consensoprestato prima della revoca.

Modalità di esercizio dei Diritti
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra o utilizzando l'apposito modulo previsto in segreteria o inviando una
e-mail aIResponsabileProtezionedeidatialseguenteindirizzo:robertapolverino@libero.it

Reclamo
L'interessato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezionedei dati p~r?.2naliai sensi dell'art.
77 del GDPR(http://www.garanteprivacy.it). . . ..'::....~"
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