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Comunicazione n° 445 
Seriate, 13 marzo 2020 

                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 
Studenti e Famiglie 

Docenti tutti 
Istituto Ettore Majorana 

 

e p.c. DSGA                
OGGETTO: FAD e PRIVACY 

 
"In questi giorni di sospensione delle lezioni in presenza, sono state realizzate azioni di 

didattica a distanza che proseguiranno per tutta la durata degli effetti previsti dal 

Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020.  

I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici a disposizione (Registro elettronico, GSuite, 

…) per garantire, in questa situazione di emergenza, la continuità del processo formativo 

a tutela del diritto all’istruzione. 

Tutte le azioni in questo senso realizzate, sono da considerare attività nell’ambito delle 

finalità istituzionali della scuola, pertanto la partecipazione ad eventuali chat video 

finalizzate alla didattica a distanza rientra a pieno titolo nelle attività istituzionali della 

scuola, non necessitando quindi di ulteriore consenso al trattamento dei dati personali 

da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o degli studenti maggiorenni. 

Si comunica che l'utilizzo dei dati, incluse immagini ed eventuali riprese video, 

nell'ambito delle attività di didattica a distanza si limita alle attività proposte e rientra, 

dunque, nella liberatoria firmata all'atto dell'iscrizione. 

Fermo restando che, nel caso si decidesse di effettuare una registrazione di domande 

e/o interventi in corso di lezione, posti al docente – con o senza immagine acquisita da 

webcam – pur non essendo necessario acquisire un esplicito consenso, rimarrebbe 

l'obbligo di fornire un’informativa sulle finalità del trattamento dei dati personali, si 

ricorda che è fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per 

qualunque motivo non inerente all'attività didattica. Per quanto riguarda gli studenti, 

eventuali riprese video o foto delle videolezioni, e più in generale dell'attività didattica, 

non possono essere diffuse con alcun mezzo."  

Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          
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