
 
Cerignola, 19 marzo 2020 

Spett.le 
Istituti Scolastici 
Loro Sedi 

          

Alla c.a.  Dirigente Scolastico 

 

OGGETTO: Coronavirus, Smart Working, didattica a distanza e Privacy. 

 

 In qualità di DPO, Responsabile protezione dati di diversi Istituti Scolastici, mi preme tranquillizzare 
tutti i Dirigenti in merito alle problematiche inerenti gli adempimenti Privacy GDPR. 

In questi giorni di grande emergenza le Scuole sono impegnate a prendere decisioni importanti 
che riguardano l’attivazione di soluzioni di Smart Working, per il personale amministrativo, e piattaforme 
Web per attivare la didattica a distanza.  

Oltre al Registro elettronico già in uso in tutte le scuole, si dovranno utilizzare altre piattaforme per 
trasmettere documenti, effettuare Video Lezioni registrate o Video Collegamenti di gruppo. 

Ci sono tantissime soluzioni free già pronte che sicuramente state utilizzando, molti di Voi mi 
contattano per chiedermi cosa fare in merito alla Privacy. 

Ricordo che il nuovo regolamento provvede già nelle Informative: 

 “Sistema dell’Istruzione” che riguarda Alunni e Famiglie 

“Personale P.A.” che riguarda i dipendenti; 

Ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 

Come evidenziato nella Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 388 del 17/03/2020 si precisa 
quanto segue:  

Questione privacy: Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per 
effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro 
compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe. 

“Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del 
trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679” 

In merito alle piattaforme web per la didattica a distanza che utilizzerete Vi ricordo che la 
gestione degli utenti, in particolare la profilazione per l’accesso ai Servizi On Line è gestita 
direttamente dai rispettivi proprietari e che ogni piattaforma ha sul sito la propria Privacy Policy. 

 



 
 La Scuola dovrà semplicemente segnalare ai propri utenti (Studenti-Genitori) quale 
piattaforma utilizzare specificando di leggere con attenzione le informative Privacy presenti sul 
Vs. sito web e sul sito dei proprietari delle rispettive piattaforme. 

In merito all’attivazione di soluzioni di Smart Working del Vs. personale 
amministrativo, Vi consiglio di porre la massima attenzione alla sicurezza informatica dei 
device che saranno utilizzati dal personale che lavorerà in remoto. 

Utilizzare sempre PC e Notebook protetti da software Antivirus originali, aggiornare 
sempre il sistema operativo con tutti gli aggiornamenti periodici di sicurezza, annotare in luoghi 
sicuri tutte le credenziali e password degli indirizzi email e piattaforme On Line. 

Il Server e i Personal Computer presenti all’interno degli uffici amministrativi devono essere 
sempre alimentati da Gruppi di continuità, e coperti da programmi Antivirus. 

La rete scolastica dovrebbe essere protetta da Firewall per tenere sotto controllo tutti gli 
accessi remoti. 

Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni resto a Vs. completa disposizione. 

I miei riferimenti: 

Rag. Mario Desantis Tel. 348.3919700 
Email: mario.desantis@innovare.cloud  

Skype: https://join.skype.com/invite/fGg0F5uPHyuH 
 

Per ottenere Supporto Tecnico Informatico i ns. tecnici sono sempre raggiungibili su: 

www.innovare.cloud 

Tel. Ufficio 0885.411945 (pbx) 

 Segnalo la pagina facebook dove quotidianamente inseriamo informazioni utili per il 
mondo scolastico: https://www.facebook.com/innovaresrls/ 

 

 Cordiali Saluti 

 

           INNOVARE S.r.l.s. 
  Rag. Mario Desantis  
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