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ALLE FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE

Circolare interna n. 114 – a.s. 2019/20

Andria, 04/04/2020

Oggetto: integrazione informativa privacy in relazione al servizio di didattica e formazione a
distanza a distanza
PREMESSA
Con riferimento all'informativa per il trattamento dei dati personali - già presente sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo https://donboscomanzoni.edu.it/privacy/ - si precisa che, durante la sospensione delle attività
didattiche, quale misura prevista per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, questo
Istituto ha implementato le modalità della Didattica e della Formazione a distanza (DAD/FAD) utilizzando
strumenti quali:


RE Nuvola che permette a docenti ed alunni di:

-

invitare gli alunni a partecipare a videolezioni secondo giorni ed orari programmati
registrare le spiegazioni per fruirne in seguito
assegnare compiti da svolgere entro una data prestabilita
allegare documenti e link di approfondimento prodotti dal docente e/o reperiti in rete
consultare i documenti, i compiti e i materiali caricati dal docente
riconsegnare i compiti con le opportune correzioni tramite una specifica funzione di Nuvola



utilizzo delle piattaforme Zoom e GSuite for Education (Google Meet), per le sole funzioni che
consentono di fare videoconferenze ad accesso riservato in diretta con un intero gruppo/classe,
mostrando sia il relatore sia i contenuti proiettati sullo schermo del suo pc, senza conferimento di dati
alunni e famiglie da parte della scuola o creazione di account da parte degli utenti



utilizzo di dispositivi software e app per la produzione di audiolezioni e video lezioni



consultazione di canali digitali per ricerche in rete e reperimento di materiale didattico



chat di gruppo



videochiamate

Si tratta di strumenti che favoriscono l’interazione tra docente e discente, consentendo la distribuzione di
compiti e test, la consegna di elaborati con correzioni e suggerimenti da parte del docente, il caricamento di
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video e contributi e, soprattutto, permettono di mantenere vivo il contatto visivo – seppur a distanza.
La decisione pur scaturendo dalle disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il contenimento della
epidemia da COVID-19, potrà costituire - anche successivamente al superamento della fase emergenziale l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete.
Si è cercato di dare priorità a metodologie per l’utilizzo delle quali non è necessario che l’Istituto utilizzi i
contatti da voi forniti. In alcuni casi sarà necessario che procediate autonomamente alla registrazione secondo
le modalità indicate, a vostra discrezione.
In caso di registrazione autonoma sulle piattaforme digitali proposte, si suggerisce di prendere visione delle
policy di utilizzo, ricordando che il gestore della piattaforma tratterà i vostri dati in qualità di autonomo
Titolare del trattamento.
Per un uso corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali, si chiede alle famiglie che gli ID ed i link
di accesso alle piattaforme vengano condivisi con i propri figli, per garantirsi un assiduo controllo delle
attività sul web dei ragazzi.
Si ricorda che queste metodologie devono essere utilizzate per fini esclusivamente didattici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO)
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