
Agli alunni e alle famiglie  

ICS “Pascoli-Giovinazzi” 

 

 

Circolare n. 103 

 

Oggetto: informativa alunni e famiglie sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 a 14 del 

Regolamento UE 2016/679 GDPR) - integrazione per uso di piattaforme terze per la didattica a 

Distanza 

 

Si rammenta che la base giuridica del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni 

scolastiche risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un 

soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

L’istituzione scolastica ha il dovere e il diritto di informare la propria utenza sulle finalità e le modalità 

dei trattamenti operati dal titolare del trattamento. Tale obbligo è reso attraverso la pubblicazione della 

relativa informativa sul proprio sito istituzionale. 

 Tanto premesso si comunica che la scuola, in conseguenza alle misure adottate per far fronte 

all’emergenza COVID-19, utilizza per la didattica a distanza piattaforme digitali di terze parti, che 

consentono quelle  funzionalità in grado di garantire tali modalità di apprendimento.  

Lo studente minorenne, per il tramite del genitore/tutore, acquisirà l’informativa direttamente dal gestore 

della piattaforma e sarà libero di fornire o meno il consenso al trattamento dati. 

 

In allegato si fornisce la nuova  informativa agli studenti e alle loro famiglie integrata dal 

riferimento alle piattaforme di terze parti per la didattica a distanza, resa anche attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione GDPR-Privacy. Si allegano altresì alcune informazioni 

sulle piattaforme in uso (GSuite for Education ed Edmodo). 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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