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Fossombrone, 6 aprile  2020 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI 

AL DSGA   

AL PERSONALE ATA                                                                                                                                                                                                                         

All’Albo       

Al sito web     

 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTI PRIVACY PER DISATTICA A DISTANZA E SMART 

WORKING 

 

Si inoltrano i link delle seguenti comunicazioni del  Comunicato del Garante della privacy: 

1. Lettera del Garante della protezione dei dati al Ministro dell’Istruzione  

Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro 

dell’Istruzione, al Signor Ministro dell’Università e della ricerca e alla Signora Ministro per 

le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza 

2. Provvedimento emanato il 26/03/2020 dal Garante della protezione dei dati 

“Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso” 

3. Comunicato emanato il  30 marzo 2020 dal  Garante per la protezione dei dati  

 Comunicato   

Si riportano i passaggi più significativi del Comunicato: 

1) Nessun bisogno di consenso - Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a 

distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, 

genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole 

e atenei. 

2) Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza - Nella scelta e nella 

regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole 

e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per 

impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. 

 

Nella sezione del sito web dell’istituto, al link https://www.mercantinifossombrone.edu.it/la-

scuola/privacy/ sono state aggiornate tutte le informative sulla privacy rispetto alla didattica a distanza 

e allo smart working. 

SOLO IN CASO DI NON ADESIONE È NECESSARIO SEGNALARLO ALLA SCUOLA 

Sicura di una proficua collaborazione per una buona organizzazione del servizio si porgono cordiali 

saluti. 

#AndràTuttoBene  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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