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•

Ai Dirigenti Scolastici
di ogni Ordine e Grado
• Ai Docenti Animatori Digitali
• Ai Docenti del team dell’Innovazione
• Ai docenti Referenti dell’OPS
• Ai docenti del Comitato Tecnico
“DiCultHer – PNSD On The Road in EU”
E, p.c.,
• Ai dirigenti degli AA.TT.
• All’Equipe Formativa Territoriale
Loro Sedi
• Alla Prof.ssa Miriam Scarpino
Coordinatrice Task Force USR Calabria
Sede

Oggetto: Apprendimento a distanza – Indicazioni e monitoraggio strumentazione PNSD

Viste le numerose richieste di conferma ancor prima che di chiarimento in merito all’utilizzo delle
piattaforme per l’apprendimento a distanza relativamente ai caratteri afferenti alla privacy, si fa
presente che le scuole tutte hanno avviato l’uso del registro elettronico e che in merito ad esso
abbiano già proceduto ad inizio anno scolastico ad una capillare informativa alle famiglie e che nulla
deve essere ulteriormente fatto in merito, laddove le scuole hanno già fatto presente che si sarebbero
avvalse anche di piattaforme. Nel caso in cui non lo abbiano fatto, possono procedere ad una
integrazione dell’informativa molto più puntuale che evidenzi che tipologia di informazioni di dati
possa trattare e cioè, il nome e cognome dello studente etc. A tal fine si consiglia di inserire la
comunicazione sul sito della scuola e/o di procedere ad inviarne copia agli indirizzi mail dei genitori.
Tali dati, naturalmente sono comunicati ai gestori delle piattaforme che avranno l’obbligo, per legge,
di assicurarne l’uso esclusivo secondo le necessità derivate dall’utilizzo ai fini didattici. Si rammenta
che l’apprendimento a distanza è solo un modo diverso di fare didattica tra le tante opportunità
individuate dalla scuola ai fini di rendere efficace l’azione educativa. È fatto obbligo per i gestori della
piattaforma, infatti, di non utilizzare tali dati al di fuori delle finalità per le quali devono essere
adoperate. La piattaforma ai fini educativi è un ambiente chiuso, seppure virtuale, in cui operano
docenti insieme ai gruppi di studenti coinvolti nelle attività. Tale concetto è fortemente ribadito nella
Nota AOODPIT 0000388 17-03-2020 che in merito alla questione privacy recita proprio che: “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, è. 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
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UE 2016/679.” e che fa proprio riferimento a quanto stabilito con il DPCM 4 marzo 2020 – art. 1
comma G.
Si ritiene assolutamente utile, invece, procedere ad un censimento delle scuole che hanno avviato e/o
stanno avviando modalità di didattica a distanza; preme, infatti, sapere ai fini di una più proficua
attività di sostegno alle scuole, quali siano gli strumenti utilizzati e le difficoltà incontrate,
monitoraggio comunque già contemplato tra le attività afferenti al buon funzionamento dell’Equipe
Formativa Territoriale.
Di tutto ciò si darà maggiore informazione con successiva nota, anticipando fin da subito che le
istituzioni scolastiche tutte potranno darne notizia attraverso la compilazione di un semplice format. I
destinatari in indirizzo sono coinvolti, ciascuno per propria competenza a supportare la community
scolastica tutta.
Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961734448.
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