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Comunicazioni del DPO 

 A seguito del protrarsi dell’emergenza legata al COVID-19 e considerata la sospensione 

dell’attività didattica fino al 3 aprile 2020, dovendosi comunque garantire una didattica a 

distanza idonea sia sotto il profilo puramente didattico che di conformità alla normativa in 

materia di protezione dei dati personali, si precisa quanto segue. 

L’obiettivo dell’istituto scolastico rimane quello di garantire egualmente il diritto 

all’istruzione ed alla protezione dei dati. Nell’attuale situazione emergenziale è evidente il 

rilevante interesse pubblico a garantire la continuità didattica. Le soluzioni messe a 

disposizione gratuitamente dalle multinazionali del “BIG TECH” devono essere, tuttavia, 

correttamente inserite nel sistema di gestione della protezione dei dati personali attivo 

all’interno dell’Istituto. Infatti, differentemente dalla didattica in aula, tali strumenti 

prevedono la circolazione in rete, secondo modalità eterogenee (legittimamente decise dai 

produttori) di dati, informazioni, video, foto, materiali ecc. 

Innanzitutto, l’utilizzo delle specifiche funzionalità del Registro elettronico come anche 

l’attivazione delle funzionalità on-line dei libri scolastici acquistati dagli alunni, sicuramente 

sono un valido supporto e andrebbero preferiti, qualora ritenuti adatti per le esigenze 

didattiche specifiche, agli altri strumenti disponibili in rete. Per la comunicazione con i 

genitori, ove attivo, dovranno utilizzarsi le specifiche funzionalità del Registro Elettronico, 

ricorrendo, in mancanza, al contatto con i Rappresentanti di Classe.  

Nel caso delle piattaforme, accanto alla finalità tipicamente scolastica di garantire un 

servizio pubblico, se ne riscontrano (o se ne potrebbero riscontrare) altre che devono 

essere chiaramente espresse all’utenza. Le finalità (diverse ed ulteriori) delle aziende che 

rendono disponibile il prodotto, spesso gratuitamente, in alcuni casi anche con il supporto 

e l’intervento di “terze parti”, richiedono all’Istituto Scolastico che le sceglie, un 

atteggiamento di massima trasparenza nei confronti degli studenti e dei genitori, in 

particolare in una situazione di emergenza in cui troppo facilmente ci si potrebbe affidare a 

strumenti facilmente reperibili, senza preventiva valutazione dei possibili futuri impatti sul 

trattamento dei dati. È essenziale, quindi, che vengano rese disponibili specifiche 

informative contenenti il link alla “Policy della privacy” di ciascuna piattaforma suggerita. È 

infatti evidente che i produttori delle piattaforme rimangono autonomi titolari del 

trattamento dei dati che acquisiscono, all’atto della registrazione degli utenti e che 

potranno, per tale motivo, essere trattati autonomamente dai gestori anche per le altre 

finalità per le quali viene dato il consenso. L’Istituto Scolastico deve informare l’utenza e, 

qualora provveda esso stesso all’inserimento di dati degli utenti (ad esempio mediante la 

creazione di specifici “account” per gli studenti) deve acquisire preventivamente il 
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consenso dei genitori o dei tutori. I docenti, da parte loro, oltre ad essere egualmente 

informati dello specifico trattamento dei propri dati per l'utilizzo delle piattaforme, dovranno 

ricevere specifica designazione (ad integrazione di quella generale già effettuata).  

Tanto premesso, sulla base delle specifiche esigenze comunicate dall’Istituto scolastico, si 

trasmettono i documenti richiesti: non è necessario che TUTTI i genitori esprimano 

consenso per TUTTE le piattaforme, ma sarà sufficiente, sulla base delle scelte del/dei 

docente/i di classe proporre solo le informative relative alle piattaforme scelte 

acquisendone il/i relativo/i consenso/i. Per evitare confusione si suggerisce di rendere 

disponibili ai genitori solo i documenti pertinenti. 

L’utilizzo di ulteriori piattaforme dovrà essere preventivamente valutata. I docenti che 

autonomamente utilizzino strumenti non previamente verificati dal Titolare del trattamento 

sotto il profilo della protezione dei dati, rispondono personalmente e direttamente per gli 

eventuali inadempimenti normativi. 
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