ISTITUTO COMPRENSIVO BASIGLIO - C.F. 97033930153 C.M. MIIC88400G - AOO01 - Protocollo Generale

Prot. 0001421/U del 17/03/2020 17:26:56Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
Basiglio 17 marzo 2020
Ai docenti
dell’ICS di Basiglio
Oggetto: informativa per l’utilizzo delle piattaforme con contenuti multimediali

Il DPCM del 04.03.2020 prevede l’attivazione, durante la sospensione dell’attività didattica, di
modalità di didattica a distanza: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità” al fine di assicurare il diritto fondamentale
all’istruzione anche in un momento emergenziale come quello presente.
Tutto ciò considerato, il trattamento di dati personali nello svolgimento di attività didattiche a
distanza da parte delle scuole può avvenire senza la richiesta del consenso degli alunni o dei loro
genitori.
Tuttavia il nostro istituto, per una maggiore tutela della privacy dei nostri alunni/e ha ricevuto
dall’operatore del nostro registro elettronico AXIOS Italia Service la totale rassicurazione che i dati
trattati non saranno assolutamente divulgati a soggetti terzi.
A tal proposito in data 16/03/2020 è stata inviata a tutti i genitori un’informativa sugli OBBLIGHI
e le GARANZIE DI AXIOS nei confronti del “Cliente” ossia la nostra scuola e i suoi utenti.
Per ciò che attiene l’informativa che i genitori hanno ricevuto sul registro elettronico il 13/03/2020 e
che contiene alcune norme introdotte dal nuovo GDPR 679/16, essa si riferisce, ad un adempimento
che la scuola avrebbe dovuto assolvere nel mese di marzo su indicazione del nostro D.P.O. dott.
Massimo Zampetti.
Come sapete l’ICS di Basiglio ha attivato i servizi di Formazione a distanza Collabora e Geniusboard
Impari di AXIOS che permettono lo svolgimento di lezioni in diretta on line e la produzione di video
lezioni registrate.
Le piattaforme saranno utilizzate a discrezione dei docenti, i quali comunicheranno per tempo date e
orari delle videoconferenze attraverso il sito internet o le rappresentanti di classe che avranno cura di
avvisare i genitori della classe interessata.
Chi non potesse collegarsi al momento della lezione, è pregato, se nella possibilità, di comunicarlo a
voi docenti tramite il vostro indirizzo mail o le rappresentanti di classe.
Le video lezioni che i professori vorranno programmare si terranno secondo gli orari pubblicati nella
sezione DIDATTICA A DISTANZA del nostro sito web.
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Considerando il lavoro che voi i docenti stanno mettendo in atto, vi invito a chiedere alle famiglie se
i ragazzi stanno seguendo le indicazioni comunicate.
Al fine di garantire un uso corretto e responsabile della piattaforma e delle video lezioni si rende
necessaria l’adozione di un regolamento apposito atto a governarne l’utilizzo da parte di tutti gli
alunni.

UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI
I genitori vigilano affinché gli alunni/e utilizzino le applicazioni e le video lezioni registrate
esclusivamente per le finalità indicate dal personale docente.
È vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle
persone, quindi si comunica agli alunni che non possono registrare/catturare immagini durante le
video lezioni in diretta o precedentemente registrate dai docenti e non possono altresì diffonderle nel
web.
A tal proposito è bene ricordare che il nostro Regolamento d’istituto stabilisce che la diffusione di
qualunque immagine o suono ottenuti con l’uso di apparecchiature tecnologiche o telefono cellulare
si configura come infrazione grave passibile di severe sanzioni (art.12.4)
L’alunno/a s’impegna a non utilizzare il servizio per disturbare e interrompere le lezioni con
comportamenti inadeguati e offese a compagni e docenti. Il perdurare di tali comportamenti indurrà
il docente ad interrompere il collegamento.
L’alunno/a deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti
e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

