
 
 
 

Informativa sull’utilizzo di piattaforme per la Didattica Digitale Integrata e uso di 

strumenti digitali 
 

Premessa 
Come previsto dalle ultime disposizioni normative vigenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’istituto Scolastico sta predisponendo l’implementazione della 
Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo Ministeriali.  
 

Descrizione e finalità del servizio 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown, secondo le indicazioni impartite 

dalle linee guida ministeriali. Nelle scuole secondarie di II grado, tale modalità didattica può essere una 
modalità complementare alla didattica in presenza. 

È, inoltre, rivolta agli studenti impossibilitati a frequentare le attività didattiche in presenza, a causa di misure 
di quarantena / isolamento domiciliare a agli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute. 

 
La DDI verrà erogata mediante Piattaforme dedicate. Gli account personali creati dovranno essere utilizzati 
esclusivamente per tali fini. Ogni utente dovrà disporre di un indirizzo e-mail dedicato e relativa password.  

I suddetti dati saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate e non saranno in nessun caso 
oggetto di diffusione da parte dell’istituto scolastico.  

I dati non saranno comunicati o trasferiti all’estero. 
 
I dati personali raccolti e trattati nell’ambito di svolgimento della suddetta attività sono i seguenti: Dati 

identificativi (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, etc.). I dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per l’erogazione di tale modalità di didattica, sulla base dei medesimi presupposti e con 
garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale. 

 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui 

è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo 
anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica, come chiarito dal Garante nel 
Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 “Didattica a  distanza: prime indicazioni”). 

 
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 

cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
Si ricordano, di seguito, le corrette procedure da seguire per garantire un corretto e regolare svolgimento 

della DDI: 
- L’utente si impegna a non commettere violazioni della legislazione vigente, dei regolamenti 

dell’Istituto e di qualsiasi ulteriore regolamentazione stabilita dall’Istituto Scolastico ; 

- Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali di accesso 

non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. L’utente è responsabile delle 

azioni compiute tramite il suo account e, pertanto, esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che 

dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso 

improprio; 

- Non è consentito l’utilizzo delle piattaforme per finalità diverse da quelle didattiche; 

- Ogni utente dovrà conservare le proprie credenziali di accesso personali, non comunicarle e non 

consentirne l'uso ad altre persone (solo i genitori possono esserne custodi); 

- Ogni utente dovrà comunicare immediatamente attraverso e-mail all’amministratore l’impossibilità ad 

accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 



 
- I genitori sono invitati a supportare gli allievi nella fase di inizio e fine collegamento e a non partecipare 

alla lezione a distanza, in analogia a quanto avviene nella lezione tradizionale, dove l’aula è composta 

esclusivamente da docenti e allievi, al fine di garantire la riservatezza nell’ambito della didattica;  

- Tutti gli alunni e i genitori si impegnano a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui 

venissero a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

- È severamente vietato effettuare riprese delle lezioni o videolezioni con dispositivi personali (es. 

smartphone e tablet) a meno di non aver ricevuto una specifica autorizzazione da parte del docente.  

- È severamente vietato pubblicare in internet (es. sui social network) informazioni, foto o video ripresi 

durante le lezioni a distanza. 

 

Lo studente/ssa e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati,  creati e 
gestiti attraverso le piattaforme. 

Si invitano i genitori a vigilare sul corretto utilizzo della piattaforma da parte dei propri figli.  
 
Si ricorda inoltre che: 

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica 
Responsabile per la protezione dei dati è la società Qualità e Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via 

Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini, 7 – 59100 – Prato  
Tel: 0574/965334 

E-mail: privacy@qes.toscana.it  
 
 
 
 

 
 
  


