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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 
Via Salamone 29 - 76017 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 - Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it 

- e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.gov.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - 

Codice Fiscale: 93437870723  
 

Terlizzi  (fa fede timbro di protocollo) 

A: 

Garante della Privacy 

protocollo@pec.gpdp.it 

Polizia Postale-BARI 

poltel.ba@poliziadistato.it 

e. p.c.  

DPO Dott.ssa Filomena Di Rella 

Responsabile del Trattamento dei Dati 

Incaricati del Trattamento dei Dati 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Direttore SGA  Dr. Gianluca GESMUNDO 

 

 

INFORMATIVA CAUTELATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 

ATTIVAZIONE  della MODALITA’ di DAD  DIDATTICA a DISTANZA 

per la durata della sospensione delle attività didattiche   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visti gli artt. 33 e 34 Costituzione; 

 visto l’art. 25 commi 4 e 5 del D.lgs. 165/2001; 

 visto gli artt. 3 e 5 del DPR 275/1999; 

 visto il DPCM 198 del 04.03.2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 

del virus COVID 19; 

 visto l’art. 1 lett.D del DPCM 198 del 04.03.2020  e seguenti che dispongono la sospensione delle attività didattiche a tutto il 15 

marzo in tutte le scuola di ogni ordine e grado non comprese negli Allegati 1-2-3  

 visto l’art.1 lett.G del DPCM 198 del 04.03.2020 che testualmente recita “i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, 

attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

 visto il PTOF;  

 sentito il parere del Collegio riunito nelle sue articolazioni frazionate di Dipartimento in data 06.03.2020 (prot. 1046/U del 

05.03.2020), previo consenso dell’RSPP e osservate le disposizioni di sicurezza e prevenzione previste dall’ Allegato 1 del 

medesimo DPCM 

 visto il proprio atto di coordinamento  prot. 1056/U del 06.03.2020 

 visto il CCNL 2016-2019 del Personale Scolastico e gli artt.2067 e segg. del Codice Civile; 

 visto il Regolamento del Registro Elettronico e il GDPR 679/2016; 

 vista la propria Circolare n.75 prot.1089 del 10.03.2020 con la quale sono state fornite indicazioni su modalità, canali tempistica, 

criteri  da osservare nella erogazione delle prestazioni didattiche a distanza per tutta la durata della sospensione delle lezioni; 

 considerato che l 'impiego di  tecnologie e  dispositivi informatici, utilizzati sia off line (podcast, lezioni in remoto, tracce-audio, 

tutorial etc.) che on line (videoconferenze, lezioni interattive in streaming etc) implica necessariamente l'elevata esposizione 

pubblica di dati personali  (immagini del proprio volto, voce, sfondi di domicili privati, interferenze accidentali di terze persone, 

intercettazioni accidentali di altre chat private etc.) e conseguente elevazione del rischio di vulnerazione alla  tutela della 

privacy ai sensi del GDPR 679/2016  
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 sentito il parere del D.P.O Dott.ssa Filomena Di Rella 

 

SEGNALA IN VIA PREVENTIVA E CAUTELARE 

 

a codesto Ill.Mo  GARANTE DELLA PRIVACY e alla POLIZIA POSTALE di competenza  

 

che a far tempo dal 18.03.2020 il conferimento delle prestazioni didattiche dei docenti agli alunni avverrà attraverso  le seguenti  

tipologie: 

 

1. attivazione con regolare Licenza di Google Classroom - Google Suite EDUCATION  per:  

 condivisione di materiali didattici - OBJECT LEARNING autoprodotti o open source 

 somministrazione di esercitazioni e test (ad es. attraverso l’uso di Google MODULI) 

 avvio videolezioni (ad es. attraverso Google MEET e HANGOUTS); 

 interlocuzione collaborativa prevista dalla DAD Didattica a Distanza 

2. utilizzo della piattaforma AXIOS nel pacchetto del Registro Elettronico Famiglie in uso presso la Scuola Gesmundo-Moro-Fiore - 

Applicativo "COLLABORIAMO" per: 

 condivisione di materiali didattici - OBJECT LEARNING autoprodotti o open source 

 somministrazione di esercitazioni e test (ad es. attraverso l’uso di Google MODULI) 

 avvio videolezioni (ad es. attraverso Google MEET e HANGOUTS); 

 interlocuzione collaborativa prevista dalla DAD Didattica a Distanza 

3. attivazione con regolare Licenza della piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 

 condivisione di materiali didattici - OBJECT LEARNING autoprodotti o open source 

 somministrazione di esercitazioni e test (ad es. attraverso l’uso di Google MODULI) 

 avvio videolezioni (ad es. attraverso Google MEET e HANGOUTS); 

 interlocuzione collaborativa prevista dalla DAD Didattica a Distanza 

 

Ad ogni buon fine si allega documento di sintesi dei profili e linee essenziali per la Tutela della Privacy comunicati a Genitori, Docenti e Alunni 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

 

 

ALLEGATO 1       - PROFILI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Viene richiamata integralmente l'informativa ex art.13 GDPR 679/2016 pubblicata sul sito istituzionale 

 

Premessa:  

I RISCHI connessi alla privacy sono di 2 tipi: 

 rischio DI PERDITA e/o DISPERSIONE DEI DATI, che a sua volta può comportare la divulgazione 

 rischio DI TRATTAMENTO NON CONSENTITO DEI DATI, che comporta la violazione della privacy in senso stretto 

  

TRATTAMENTO:  per trattamento si intende qualsiasi operazione effettuata utilizzando i dati personali, i dati cioè che riguardano la 

persona fisica identificata o identificabile. 

 

COMUNICAZIONE:  ogni atto con cui si rende conoscibile a uno o più soggetti determinati dati personali 

 

DATI PERSONALI: qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione 

 

DATI GIUDIZIARI: sono i dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  è la persona fisica, giuridica, la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui 

competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati (D.S.)   

 

DATI SENSIBILI:  sono una tipologia dei dati personali, ovvero quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale    

 

 

LINEE GUIDA per la tutela della privacy ai sensi del GDPR 679/2016 relativamente alla didattica a distanza 

 

1. Nell’ipotesi in cui il docente decida di effettuare videolezioni o attività che comportino la percezione diretta visiva di spazi 
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privati (domicilio, studio privato etc.) da parte degli interlocutori, DOCENTI E ALUNNI dovranno assicurarsi che: 

 lo sfondo visibile inquadrato sia SCHERMATO ovvero abbia i connotati della neutralità (es. sfondo parete), tali che 

lo rendano non riconducibile a tipologie degli ambienti privati; 

 la postura, il contegno e l’abbigliamento siano adeguati all’attività didattica svolta e tali da non arrecare offesa al 

pubblico decoro; 

 non siano rese visibili immagini o volti di altre persone nel corso dell’interlocuzione. 

 

2. È fatto divieto assoluto ai docenti e agli alunni di acquisire, riprodurre e divulgare o trasferire a terzi immagini e audio di cui 

si si sia entrati in possesso a seguito della partecipazione alle attività didattiche on line. 

 

3. È fatto divieto assoluto ai docenti e agli alunni di  divulgare informazioni e dati di cui, anche accidentalmente, si si sia venuti 

in possesso a seguito della partecipazione alle attività didattiche on line. 

 

4. E' fatto divieto assoluto ai sensi delle norme del Codice Penale di seguito elencate: 

 procurarsi indebitamente, attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla 

vita privata (615 bis C.P.); 

 introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (615 ter C.P.)  

 procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi 

idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza (615 quater C.P.); 

 installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o 

conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone (617 bis c.p. ) 

 formare falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o 

telefonica ovvero alterare o sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una 

conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata (617 ter C.P.); 

 intercettare fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più 

sistemi, ovvero impedirle o interromperle (617 quater); 

 installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi (617 quinquies); 

 falsificare, alterare o sopprimere il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di comunicazioni informatiche o 

telematiche o intercorrenti tra più sistemi (617 sexies); 

 

N.B. le suddette disposizioni, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche 

o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati. 

   

5. Chiunque abbia il fondato timore di aver determinato, anche accidentalmente, la dispersione di dati personali (immagini, 

audio, osservazioni, luoghi privati etc.), riguardanti i docenti e gli alunni, è invitato a farne segnalazione al Titolare del 

Trattamento, ovvero la Scuola in persona del Dirigente Scolastico, e al DPO Prof.ssa Filomena Di Rella, che provvederanno a 

farne immediata comunicazione al Garante della Privacy e alla Polizia Postale di competenza 

 

6. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni del GDPR 679/2016 ,  alle norme di Legge in materia di 

privacy, al Codice Penale 
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