
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI 

 

Addendum all’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

per la didattica a distanza in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come innovato dal D. Lgs. 
101/2018, e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali che La riguardano è 
stato improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, 
secondo la Informativa già pubblicata all’Albo (sito di Istituto). 

Ora, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il DPCM 4.3.2020 pubblicato 
in G.U. n. 55 ha prescritto che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza” (art. 1, comma 1, lettera g). 

La effettuazione di didattica a distanza comporta – per sua stessa natura – il trattamento di dati 
personali quali utenze telefoniche, indirizzi di e-mail, dati relativi ad account/accreditamento nelle 

piattaforme di e-learning utilizzate. Inoltre, l’utilizzo di piattaforme o servizi di audio-video 
conferenza comporta necessariamente il trattamento dell’immagine e/o della voce del docente.  

Poiché la didattica a distanza è una attività decorrente da disposizioni di legge o regolamento, condotta da 
una Pubblica Amministrazione per le finalità cui è istituzionalmente preposta a mente delle norme citate 
in premessa nonché dell’art. 1 della apposita Informativa resa ai dipendenti, non è necessario acquisire 
l’autorizzazione al trattamento dei dati.  

È dovuta la sola informazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, adempimento che si 
intende ottemperato con il presente Addendum alla Informativa generale resa alle famiglie, visionabile 
all’indirizzo: 

http://www.segatobrustolon.edu.it/privacy 

= = = 

Nelle nuove circostanze venutesi a creare a seguito dell’emergenza epidemiologica è possibile che 
vengano acquisite - da parte degli studenti e/o dei famigliari – foto, voce e riprese audio-video di docenti 
impegnati in attività condotte in regime di didattica a distanza. Ciò è connaturato allo specifico di tali 
interventi, ma continua a godere delle generali protezioni civili e penali dei dati personali. 

Con distinto Addendum alla corrispettiva “Informativa alle famiglie”, studenti e famigliari sono stati resi 
edotti che la nuova dimensione dell’insegnamento-apprendimento estende anche all’ambito della didattica 
a distanza le normali responsabilità civili e penali di ognuno in fatto di utilizzo indebito – cioè non 
strettamente privato (lato famiglie) o non strettamente istituzionale (lato scuola) - dei dati personali così 
ottenuti. A ciò si aggiunge la dovuta attenzione al rispetto della netiquette nelle comunicazioni mediate da 
mezzi di interazione telematica. 
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La regolare partecipazione ai momenti della didattica a distanza e la realizzazione delle consegne 
(indicazioni di studio e compiti assegnati) è da intendersi come normale dovere degli studenti, ai sensi del 
vigente Regolamento d’Istituto  

Utilizzi impropri da parte di studenti di dati personali altrui (ad es. immagini e suoni relativi a docenti o 
compagni durante sessioni di didattica a distanza), trattandosi di acquisizioni avvenute nell’ambito di 
attività didattica, potranno essere oggetto di procedimento disciplinare nella misura in cui configurino 
violazione dei doveri previsti dal Regolamento d’Istituto, o contemplati nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

In tema di trattamento di dati personali, si rammenta che in ogni caso costituiscono infrazioni gravissime 
“dar luogo a aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione o 
acquisizione illecita o trattamento illecito di dati personali, comportamenti tutti realizzati in via telematica 
in danno [del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, e in danno della 
famiglia, anche di fatto, del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni]”  

 
 

 


