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Prot.                                   Del ……………… 
 
INTRODUZIONE 
Nell’intento di fornire a scuole, alunni e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto 
più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la 
privacy, in data 30 marzo 2020, ha approvato uno specifico atto di indirizzo che 
individua le implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto 
alla protezione dei dati personali.  
 
Queste, in sintesi, le prime “istruzioni per l’uso” indicate del Garante. 
Nessun bisogno di consenso 
Le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il 
consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, genitori, poiché il trattamento è 
riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole.  
Nel caso in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che 
eroghino servizi più complessi, si dovranno attivare i soli servizi strettamente 
necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da 
trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login). Le istituzioni 
scolastiche dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo 
per la didattica a distanza. 
L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la 
didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, alunni e loro familiari siano 
trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite 
dalle istituzioni. 
 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO DELL’USO DI PIATTAFORME PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA 
Il presente Regolamento disciplina l’uso delle piattaforme Argo (registro elettronico), 
G-Suite for Education (piattaforma integrata di gestione di una classe virtuale, 
condivisione e modifica contenuti, videolezioni, valutazione formativa ecc.) attivate 
dall’Istituto e usate dai singoli docenti come supporto alla didattica. 
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Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account istituzionale 
cognome.nome@primopologaltina.edu.it: docenti, alunni e personale ATA. La sua 
accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.  

1. FINALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO 
a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi delle piattaforme sopra 
elencate.  
b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le 
attività scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati 
esclusivamente per tali fini. 

 
 
2.  SOGGETTI UTENTI DEL SERVIZIO 
a) I docenti (tempo indeterminato e determinato) fino al termine dell’attività lavorativa 

presso l’Istituto. 
b) Gli alunni fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto. 
c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità 

didattiche o di servizio (educatori, specialisti, etc.); in questo caso l’accoglimento 
della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico. 

 
3-CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO 

a) Per tutti gli utenti, docenti, alunni, genitori, l’attivazione del servizio è 
subordinata all’accettazione esplicita del seguente Regolamento; 

b) L’utente può accedere direttamente collegandosi al sito ed inserendo il nome 
utente e la password;  

c) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. 
Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad 
altre persone, né cedute a terzi. I dispositivi personali devono essere protetti da 
password appositamente generate per evitare l’accesso delle informazioni da parte 
di altri e devono essere custodite in maniera sicura. 

d) L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 
account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.  

È necessario, tuttavia, interagire attenendosi a regole specifiche: 

A.  Il docente può effettuare la lezione a distanza dal vivo o mettere a 
disposizione come video o audiolezione registrata. 

B. L’alunno può utilizzare le suddette videolezioni per un tempo stabilito dal 
docente, ma è severamente vietata la diffusione (pubblicazione su social 
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network come Facebook, Instagram, Linkedin vari sistemi di messaggistica  
come WhatsApp, Telegram, Google Chat, Tik Tok ecc.) 

C. La videolezione può prevedere o meno l’interattività con gli alunni. Se si 
sceglie la condivisione dei video con gli alunni, allo scopo di mantenere 
l’attenzione e la partecipazione o il controllo delle attività svolte, è opportuno: 
c1. Lasciare al docente le opzioni di relatore e controllo della videochiamata, 
con l’inibizione di video e audio degli alunni: 

c2. Inibire la registrazione delle immagini e dei video, per evitare i rischi 
legati a un utilizzo non conforme, compreso il cyberbullismo 

D. E’ necessario che per ogni classe siano stabilite le regole per il caricamento 
(upload) e la correzione degli elaborati degli alunni 

E. E’ necessario delegare al docente la responsabilità di controllare il materiale 
inserito dai propri alunni negli appositi spazi. 

F.  E’ necessario ricordare a tutti gli utenti che le regole di comportamento da 
tenere durante le classi virtuali/videolezioni, sono le stesse della formazione 
in presenza, ossia quelle del Regolamento/Patto di corresponsabilità 
dell’Istituto. 

G.   E’ vietato inserire nelle piattaforme di formazione a distanza, sia per i 
docenti sia per gli alunni, materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di 
proprietà intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.  

H.  L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che 
possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, 
diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia 
civile, penale ed amministrativa.  

I. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di 
comunicazioni e dati personali riservati.  

J.   L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o 
comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che 
violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.  

K. L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il 
comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la 
dignità delle persone.  

L. L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere 
disponibile attraverso il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o 
servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente 
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M.  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.  

N. Rispettare l’orario scolastico anche per assegnare attività da svolgere e 
comunque non oltre le ore 14.30, salvo deroghe concesse dalla Dirigente per 
casi eccezionali previo parere degli alunni e delle famiglie 

O. Non inviare messaggi con WhatsApp fuori dall’orario di lavoro e comunque 
non oltre le ore 14.30 per non alimentare l’uso indiscriminato di WhatsApp e 
garantire il diritto alla disconnessione. 

P. Non inviare messaggi su Classroom fuori dall’orario scolastico e comunque 
non oltre le ore 14.30. (E’ necessario tenere presente che ai ragazzi arriva 
una notifica sonora ogni volta che si pubblica un messaggio su Classroom) 

Q. Non inserire file, documenti, link, immagini ecc. su bacheca ARGO ma 
utilizzare solo classroom per l’invio di file, documenti, link, immagini ecc. 

R. Utilizzare giornalmente ARGO solo per firmare il registro e annotare attività 
svolte e assegnare compiti nella sezione “compiti assegnati”.  

La bacheca di Argo è sostituita dalla piattaforma G-Suite Education. 

S. Le eventuali videolezioni non possono svolgersi per un tempo superiore al 
50% del proprio orario giornaliero in presenza della maggior parte della 
classe. 

 

4-TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

a) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione della 
normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della creazione e 
mantenimento dell’account. Il trattamento dei dati è disciplinato da quanto disposto 
nell’informativa privacy della piattaforma stessa. 

 
5-NORME FINALI  
a. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 

accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di 
utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che delle leggi e dei regolamenti 
vigenti. 

b. Se si verificano casi di violazione della riservatezza (accesso di un familiare agli 
elaborati degli alunni o delle regole di utilizzo dei documenti condivisi e/o delle 
immagini di docenti e alunni, è necessario comunicarlo immediatamente al 
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Dirigente Scolastico o al Responsabile Protezione Dati dell’Istituto, i quali 
valuteranno come procedere nella gestione dell’eventuale data breach (violazione 
dati) verificatasi e dell’effettiva pericolosità. 

c) Se si verifica danneggiamento o perdita di dati personali, è necessario comunicarlo 
subito al Dirigente Scolastico che potrà o meno attivare la procedura di data breach 
solo in caso di danneggiamento o perdita non recuperabili. 

Per tutto quanto non coperto nel presente Regolamento, si rinvia ai regolamenti d’uso delle 
singole piattaforme, consultabili sui rispettivi siti web.  

 
Emerge come, nel particolare momento in cui ci troviamo, sia di fatto impossibile 
acquisire la firma di consenso al Regolamento.  
 
Regolamento adottato dal DS in attesa di ratifica da parte del CdI e pubblicato su Bacheca 
web, e pubblicate sul sito internet dell’Istituto– Home page area Privacy. 
 

 

 

 


