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 Alle famiglie  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Ai Docenti  

All’Albo - Al Sito web  

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e 

studenti relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza e 

accettazione.  

 

NORME di COMPORTAMENTO 

 

Si trasmette l’informativa per genitori e studenti relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di 

piattaforme di didattica a distanza e di accettazione delle norme di comportamento.  

Il nostro Istituto adotta varie piattaforme educative per la creazione delle classi virtuali nelle quali 

lavorare attivamente, tali da consentire la comunicazione e la gestione di contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità, garantendo, connessione e interoperabilità tra docenti e studenti.  

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per 

utilizzo scolastico e didattico.  

Al fine di assicurare tale attività didattica a distanza, si chiede ai genitori e/o esercenti la potestà 

genitoriale di collaborare fornendo ai docenti i recapiti utili per agevolare l’uso delle piattaforme 

didattiche in uso, visto lo stato di necessità per cui sono stati emanati i DPCM che hanno dettato 

ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.  

Si informa che i dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle 

vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente 

informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza.  

Questa comunicazione rappresenta la notifica dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 

e funge da consenso al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a 

quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16.  

 

Si allega l’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Antonio ERRICO) 
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