
REGOLAMENTO PRIVACY DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA COMPLEMENTARE 

L’IIS Fermi di Policoro, in concomitanza con l’emergenza epidemiologica in corso e come dispo-
sto dalle diverse note del Ministero dell’Istruzione  (Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione) sta organizzando il servizio della didattica a distanza, per il quale ha 
scelto di utilizzare la piattaforma digitale Cisco Webex, che, a tal fine, necessariamente la piatta-
forma dovrà trattare i dati comuni o particolari degli studenti e dei relativi Docenti utilizzatori. 

Si precisa che, come chiarito dal Garante della Privacy nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 
64 (“Didattica a distanza: prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei 
dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa 
prevista 3 dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emer-
genza epidemiologica. 

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati 
in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, pertanto non è richiesto perché l’attività 
svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzio-
ne scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. 

Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al per-
seguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti 
dalla normativa di settore. 

Resta inteso che tutti i titolari di trattamento dati, esterni e interni, sono tenuti a garantire i princi-
pi di:  

- pertinenza : il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni in relazione 
all’attività che viene svolta in quanto strettamente al raggiungimento dello scopo;  

-  conservazione: i dati possono essere trattati soltanto per il periodo non superiore a quello ne-
cessario per gli scopi del trattamento. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancel-
lati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita.  

- riservatezza: il trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riser-
vatezza, eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.  

Pertanto, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal RPD, dott.ssa Emanuela Caricati, si impegna ad 
assicurarsi che il sistema scelto per l’erogazione della DDI preveda il rispetto del termine per la 
conservazione e la successiva cancellazione dei dati, tenendo altresì conto, nella definizione del 
limite temporale della conservazione dei dati nell'ambito della DDI, della molteplicità e della 
quantità di soggetti coinvolti e del numero delle attività di trattamento connesse. 



SOGGETTI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  

Per l’erogazione di alcuni servizi di DDI l’istituzione scolastica fa riferimento a soggetti esterni 
per i quali è prevista la nomina al Trattamento dei Dati: 

CISCO WEBEX MEETINGS, per le videolezioni: https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/pri-
vacy-full.html 

ARGO per l’invio di comunicazioni e materiale didattico: https://www.argosoft.it/privacy.php 

INDICAZIONI AI GENITORI, AGLI STUDENTI E AI DOCENTI 

Si rammenta a studenti e genitori, che, in base alla normativa vigente in materia di privacy e di 
cyberbullismo, non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni e 
materiale prodotto durante le attività di e-learning e teleconferenza. 

Le regole di comportamento per la DDI sono meglio dettagliate nel regolamento di Istituto, ma se 
ne richiamano alcune con riferimento particolare alla privacy:  

E’ vietato: 
 
* filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autoriz-
zazione del docente e condividerli in qualunque sede; 

* permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

* utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di 
escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti; 

Gli studenti sono tenuti a conservare password e account e non concederle a terzi. 

Un comportamento scorretto espone immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari, oltre ad 
esporre i genitori a sanzioni penali e civili.  

Si ricorda che offendere l’insegnante durante l’esercizio delle proprie funzioni – quindi anche du-
rante l’attività on-line – o con condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un com-
portamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 
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