LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
C.F.: 80011700236 – Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it – PEC:
vrps04000b@pec.istruzione.it

Circ. n. 075/21/P
Verona , 28 settembre 2020
Ai genitori
Agli alunni
Oggetto: Consenso informato per il trattamento dei dati personali degli alunni per la
Didattica in presenza trasmessa in digitale
Considerato che le ultime linee guida sulla “Didattica digitale integrata e tutela della
privacy: indicazioni generali” non contemplano esplicitamente la possibilità di trasmettere la didattica erogata in presenza attraverso modalità digitali;
Considerata tuttavia la reale possibilità che possa verificarsi la necessità in termini
immediati di trasmettere la didattica erogata in presenza attraverso modalità digitali
per gli alunni fragili o per gli alunni risultati positivi al Covid-19 laddove la gestione di
eventuali focolai non corrisponda necessariamente alla chiusura delle aule in presenza;
Considerato che la suddetta possibilità non corrisponde alla finalità di sviluppare
competenze digitali complementari alle competenze sviluppate in presenza e riportate
nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) ma alla potenziale impellente finalità
di erogare la didattica a tutta la classe e quindi per garantire il diritto all’istruzione;
Considerato che la Didattica digitale integrata non è la Didattica in presenza trasmessa in digitale;
Il Dirigente Scolastico informa le famiglie circa il trattamento delle immagini
e delle voci degli alunni in presenza;
Finalità
- Replica dell’ambiente giuridico in presenza

Base giuridica
-

GDPR art.6 c.1 lett. a), c), e)

- Erogazione dell’attività didattica
- Gestione dell’attuale fase di emergenza
- Inclusione degli alunni fragili
N.B: Il consenso, che per principio non deve essere richiesto per l’erogazione né della
didattica in presenza né della didattica in digitale, viene ritenuto base giuridica adeguata perché attualmente non sono state predisposte delle linee guida specifiche per
questa casistica della didattica.
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Si informa che secondo l’art. 7 c. 3 del GDPR l’interessato ha il diritto di revocare il
proprio consenso in qualsiasi momento e che la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Modalità del trattamento: webcam di proprietà della scuola esterne ai pc utilizzati dalla didattica ed installate all’interno della classe. Verranno effettuate riprese sia del docente sia degli alunni in classe.
Destinatari dei dati: Uso interno; non vengono raccolti dati dei soggetti prestanti il
consenso all’interno della piattaforma digitale che verrà solamente utilizzata nella sua
funzione di videoconferenza e non di aula virtuale.
Conservazione dei dati: non essendo prevista la raccolta dei dati non vi è la necessità
di definire un termine di conservazione degli stessi. Le immagini e le voci trattate non
verranno registrate da parte dell’Istituto Scolastico né dovranno essere diffuse sui social privati del docente e degli alunni senza previa raccolta di un ulteriore consenso da
parte dell’interessato stesso.
Modalità di espressione del consenso: il consenso può essere prestato direttamente dall’alunno che abbia compiuto i 14 anni di età. Gli interessati prestano o negano il
consenso al trattamento delle immagini e delle voci dell’alunno in presenza rispondendo nel campo previsto di risposta alla presente comunicazione “acconsento” o “non
acconsento” entro il 10 ottobre p.v.
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