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PIEVE DEL GRAPPA 12-03-2020 

 

OGGETTO: Trattamento dati personali alunni e famiglie-Integrazione 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 (“Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, nel seguito indicato sinteticamente come Codice) e del Regolamento 

Europeo 2016/679, (nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento) il trattamento dei dati personali che 

riguardano i componenti della Sua famiglia è stato improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri 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 – sia il trattamento di dati personali quali 

utenze telefoniche, indirizzi di e‐ mail, dati relativi ad account nelle piattaforme di e‐  learning utilizzate.  

Inoltre, l’utilizzo di piattaforme di audio‐ video conferenza comporta necessariamente il trattamento 

dell’immagine o della voce personale degli studenti.  

Poiché la didattica a distanza è una attività decorrente da disposizioni di legge o regolamento, condotta da una 

Pubblica Amministrazione per le finalità istituzionali, a mente del Codice e del Regolamento citati in premessa non è 

necessario acquisire l’autorizzazione.  

È dovuta la sola informazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, adempimento che si intende ottemperato con il 

presente Addendum alla Informativa generale, visionabile nel sito dell’Istituto www.icpievedelgrappa.edu.it . 

                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Dott. Sergio Betto 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993 
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