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Ai Genitori 

Ai Docenti  

IC TRANA  

 

 

Circolare nr. 265 

 

Oggetto: Integrazione alla circolare 242 Didattica a Distanza  

 

 Ad integrazione della circolare nr. 242 prot 2400 del 14/04/2020 si forniscono ulteriori indicazioni 

“Linee guida Didattica a Distanza” per tutti coloro (personale scolastico e famiglie/studenti) che 

utilizzano gli strumenti e le piattaforme attivate dall’Istituto: 

 

• Strumenti e procedure per la DAD vengono indicate dal titolare del trattamento in base 

ad opportune valutazioni regolate dal GDPR. 

• Gli utilizzatori siano essi addetti o utenti (docenti, personale interno, studenti, famiglie, 

ecc) non possono variare in alcun modo le indicazioni ricevute 

 

• Gli utilizzatori siano essi addetti o utenti (docenti, personale interno, studenti, famiglie, 

ecc) non possono fare uso di strumenti senza l’autorizzazione del Titolare 
 

• Nel caso si renda necessario l’utilizzo di uno strumento diverso da quelli indicati si 

deve sottoporre la situazione al titolare del trattamento per opportune valutazioni e 

procedure 
 

• Account e password devono essereistituzionali 

• Non attivare registrazioni senza chiare indicazioni del titolare 
 

• Per il trasferimento di documenti con dati personali, si consiglia la criptazione con 
password 

 

Si ribadiscono le raccomandazioni già evidenziate: 

• Gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto sono unicamente destinati alle finalità 

definite dallo stesso (es: formazione a distanza, obblighi di legge, assistenza e istruzione 

scolastica…) 
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• I dati personali non possono essere in alcun modo diffusi (es: foto effettuate a docenti che 

tengono lezione e pubblicate su social) 

 

• Eventuali infrazioni delle linee indicate possono essere punite dalla legge 

 

• Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’Istituto 

• Le famiglie sono responsabili del comportamento dei minori 

 

Si allega alla presente il protocollo relativo alla didattica a distanza, approvato dal Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto in seduta convocata in via telematica in data 14/04/2020 prot 

2400 
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                                                                                                     Dott.ssa Rosa BERARDI 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
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