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Circolare N. 349 
                     

Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai docenti 

                                                                      
OGGETTO: Informatica su Privacy per didattica a distanza 

         
Visto  il protrarsi dell’emergenza Covid19 e la sospensione dell’attività didattica in pre-
senza al momento fino al 3 aprile 2020, anche per  prevenire problematiche nell’utilizzo 
di vari strumenti on line per la didattica a distanza, l’istituto con il supporto del DPO 
esterno (Responsabile della Protezione dei dati) e in sintonia con le scuole del territorio 
ha predisposto un’ apposita informativa. 

Presso il nostro istituto da ieri si affianca, alla piattaforma Moodle, quella di GSuite di 
Google. Entrambe permettono di affiancare allo scambio di materiale ( possibile anche 
all’interno del registro elettronico nella sezione materiali), la realizzazione di video lezioni 
con interazione tra docente e studente. Si sta aspettando l’attivazione da parte di Mi-
crosoft  di Office 365 con la possibilità poi di utilizzare anche Teams. 
Molti docenti hanno comunque nel frattempo utilizzato anche altri strumenti per le video 
lezioni quali Zoom, Skype, Weschool. 

Si richiede quindi che tutte le famiglie e gli studenti prendano visione della Informativa 
sulla privacy collegata alla didattica  a distanza. 
Il documento è allegato alla presente circolare e richiede la compilazione di due moduli:  
1)richiesta di consenso  e 2) accettazione Netiquette. 
Il primo  modulo deve essere compilato dai genitori degli studenti minorenni  oppure dal-
lo studente maggiorenne; il secondo dal singolo studente. 
Tali moduli dovranno essere consegnati in originale al rientro a scuola in segreteria didat-
tica. 
Nel frattempo si richiede di compilarne una copia on line al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1PTyqH48QiSviX-3xpAqY3S9BdxmkofO-
R1Y3TD7tjSIA/ 

Tutta la documentazione sulla Privacy&Cookies Policy dell’istituto è consultabile al link: 
https://isisfacchinetti.edu.it/privacy-informativa/         

          

Castellanza, 13 marzo 2020 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 

https://docs.google.com/forms/d/1PTyqH48QiSviX-3xpAqY3S9BdxmkofOR1Y3TD7tjSIA/
https://docs.google.com/forms/d/1PTyqH48QiSviX-3xpAqY3S9BdxmkofOR1Y3TD7tjSIA/
https://isisfacchinetti.edu.it/privacy-informativa/
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Informativa e liberatoria per l’utilizzo della 
piattaforma di  DIDATTICA ON-LINE 
OGGETTO: Informativa e policy per l’utilizzo delle piattaforme infor-
matiche legate alla didattica a distanza secondo quanto previsto dal 
DPCM 08/03/2020 art.2 lettera m e sgg. 

Ad integrazione dell’informativa ex art 13 del Reg. UE 2016/679 già consegnata e disponibile sul sito 
istituzionale, nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e la condivisione 
sia di risorse sia della documentazione didattica, l’Istituto ISIS FACCHINETTI ha attivato una serie di 
servizi e piattaforme digitali gratuite. 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, sia l’attività didattica sia la 
circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica tramite uso 
di applicazioni specifiche.  
Le procedure con le quali attivare tali strumenti (in particolare per le video conferenze contenute in 
Skype, Moodle, Google suite, Edmodo, Zoom, Teams) saranno tempestivamente comunicate sul re-
gistro elettronico, che si prega di mantenere monitorato.  
Il presente documento ha la finalità di stabilire delle regole di comportamento atte a strutturare un la-
voro comune ben organizzato tra Studenti e Docenti. 
Inoltre, al fine di procedere all’attivazione degli strumenti digitali, per gli Studenti minorenni, si richiede 
una liberatoria firmata da parte di entrambi i genitori/tutore, riportata alla fine del presente documento 
dichiarando così di averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed 
europea vigente. L’analogo documento viene firmato dagli studenti maggiorenni. 
Nel periodo di sospensione delle lezioni il consenso sarà compilato on line tramite un modulo Google, 
al rientro a scuola il modulo sarà consegnato cartaceo. 
La durata dell’account per l’uso di tali strumenti è conforme al periodo di chiusura delle attività didatti-
che tradizionali previsto dal DPCM 08/03/2020 art.2 lettera m e sgg. Per account istituzionali (Moodle, 
Gsuite, Edmodo, Teams) l’account durerà per tutto l’anno scolastico. 

Regola 1 - Modalità di utilizzo 

Le procedure per accedere a tutte le risorse digitali saranno comunicate tramite registro elettronico. 

Regola 2 - Obblighi dello Studente. 

Lo Studente si impegna: 
• a non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 
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• a comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui accede; 
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività del-
le altre persone che utilizzano il servizio; 
• ad osservare il presente regolamento; 
• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
• lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dallo Studente 
stesso, creati e gestiti attraverso le piattaforme e le applicazioni. 

Regola 3 - Limiti di responsabilità. 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o mal-
funzionamenti del servizio e si impegna altresì al funzionamento ottimale delle piattaforme e delle ap-
plicazioni. La scuola chiede ad entrambi i genitori/tutori di sottoscrivere con firma autografa le dichia-
razioni liberatorie allegate e di consegnarle quanto prima in busta chiusa nella cassetta della posta 
dell’Istituto. 

Regola 4 - Netiquette per lo Studente. 
Di seguito sono riportate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché i servizi 
digitali possano funzionare nel migliore dei modi, considerando che le norme di cortesia e buona edu-
cazione, che regolano i rapporti umani, restano validi anche in questo contesto. 
Poiché i servizi digitali sono uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, sarà dovere 
di ciascuno accedere al registro elettronico possibilmente con frequenza quotidiana, impegnandosi a 
rispettare le seguenti netiquette: 
• invia messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; indicando sem-
pre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il destinatario possa immediata-
mente individuare l'argomento della mail ricevuta; 
• non inviare mai lettere o comunicazioni provenienti da catene (ad esempio catene di S. Antonio o 
altri sistemi a carattere "piramidale") che causerebbero un inutile aumento del traffico in rete; 
• non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; 
• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
• in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei Docenti 
o degli altri Studenti; 
• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri Studenti; 
• utilizza il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli 
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altri Studenti e i Docenti; 
• durante una videoconferenza, partecipa a webcam spenta, in modo che la tua immagine non venga 
visualizzata da nessun altro utente, elimina le foto personali dal tuo profilo e accendi il microfono solo 
per poter interagire durante la lezione col Docente per porgli domande e richiedere spiegazioni; 
accendi la webcam solo nel momento in cui ti viene chiesto esplicitamente dal Docente per uno 
scambio diretto e visivo 
• durante la lezione in videoconferenza, non registrare video del docente senza il suo permesso, se lo 
fai sappi che stai violando il diritto d’autore del tuo insegnante e la sua privacy e pertanto sei soggetto 
alle sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della Comunità Europea 
2016/679 e dal Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e integrato dal 
D.Lgs 101/2018. 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Anna Maria Bressan 

Prot.1349 I.4 del 13/03/2020 
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RICHIESTA DI CONSENSO 
Per gli studenti minorenni 
I sottoscritti ________________________________________________________________________ 

genitori/tutore di ________________________________________________________________________ 

della classe _______________ dell’indirizzo __________________________________________________ 

Per lo studente maggiorenne 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

studente della classe_________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

il proprio figlio/figlia (oppure se stesso nel caso di studente maggiorenne) all’utilizzo degli strumenti digitali per la 

didattica a distanza in uso presso l’istituto Facchinetti di Castellanza (VA) 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza che i servizi digitali saranno limitati al lavoro scolastico e potranno essere monitorati 

dai docenti; 

• di essere a conoscenza che, tramite registro elettronico, link e credenziali di accesso saranno comunicate di-

rettamente allo Studente, che dovrà custodirle con cura e riservatezza; 

• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo delle piattaforme e delle applicazioni per gestire dati e comuni-

cazioni a carattere personale. 

Luogo, data 

____________________________ 

Firma genitori         Firma studente maggiorenne 

________________________________                        _________________________________________ 

________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ studente  

della classe _______________ dell’indirizzo __________________________________________________ 

dell’istituto Cipriano Facchinetti dichiaro di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nelle 
NETIQUETTE (Regola 4), presente nella Informativa didattica digitale. 

Luogo, data 

_________________, _________ 

Firma _______________________________________________ 


