
 
 

Circ.167  Prot.619   Castrovillari, 1 aprile 2020   

 

Ai genitori degli alunni e agli alunni 

Al personale docente  

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: uso corretto di piattaforme e strumenti per la didattica a distanza. 

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, molteplici sono state le novità che hanno determinato, in 

queste settimane, una ridefinizione del rapporto tra alunno e docente come tra famiglia e scuola. 

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inteso sottolineare, nella propria Nota inviata ai ministri 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e per le Pari Opportunità e Famiglia, reperibile all’indirizzo internet 

www.garanteprivacy.it,  come “le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente 

indispensabili per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - non devono, però, indurci a 

sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti 

telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento.” 

Lo scrivente dirigente scolastico, in ottemperanza al quadro normativo vigente, ha provveduto, con circolare n.151 

prot.588 del 17 marzo 2020, a trasmettere l’informativa relativa al trattamento dei dati degli studenti in merito 

alla didattica a distanza di cui al DPCM 4 marzo 2020 e norme successive, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento Europeo 2016/679. 

Tuttavia, anche alla luce delle osservazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, non possono 

ritenersi esaurite le azioni della scuola tese a fornire indicazioni per un utilizzo sicuro del web per la didattica a 

distanza. In particolare, vista la fascia d’età degli alunni della scuola secondaria di I grado, non si può non essere 

spinti a ricercare nuove e più efficaci forme di condivisione con le famiglie.  

Con questo obiettivo è stato predisposto un documento da sottoporre all’attenzione dei genitori di ciascuna classe 

da parte dei docenti Coordinatori. Il documento, allegato alla presente circolare e reperibile nell’area riservata 

docenti del sito internet istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it, ha l’obiettivo di delineare e 

condividere ruoli e regole di comportamento per favorire un uso corretto e consapevole degli strumenti per la 

didattica a distanza da parte di tutti gli studenti coinvolti. 

Certo della collaborazione delle famiglie nell’interesse comune verso i nostri alunni, si ringrazia per l’attenzione.   

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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