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Circ. int. 43 est. 24San Giuseppe Jato, 24/09/2020 

 
A tutto il personale docente 

A tutti gli alunni 
A tutte le famiglie 

 

Al DSGA 
 

Sito web 
 

Loro sedi 
 

 

OGGETTO:Informativa privacy genitori e linee guida docenti - Didattica a 

distanza 

 

La didattica a distanza, grande strumento formativo già sperimentato in occasione 

della sospensione delle attività didattiche in presenza a marzo e nei mesi a seguire, 

anche in questa occasione, che riguarda strettamente il nostro territorio, ci offre la 

possibilità di garantire il dirittoall’istruzione e all’educazione per tutti gli alunni.  

Si ricorda a tutti, docenti e genitori, che la DAD è uno strumento che impone, 

comunque, pur in una situazione di emergenza, il rispetto dei dati personali di 

ciascuno. Pertanto, si allegano alla presente:  

 Informativa Privacy per i genitori; 

 Linee guida utilizzo per i docenti. 

La suddetta modulistica è stata predisposta d’intesa con il Responsabile Protezione 

dati dell’Istituto, e deve essere utilizzata secondo le presenti indicazioni. 

L’informativa Privacy dei genitori, scaricabile anche dal sito della scuola, sezione 

Privacy, dovrà essere compilata dai genitori, scansionata a cura degli stessi, e 

inviata dai suddetti all’indirizzo email istituzionale del coordinatore. I 
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docenticoordinatori devono sincerarsi che tutti i genitori ne abbiano preso visione e 

scaricata una copia, per procedere autonomamente alle operazioni successive, cioè 

alla creazione di una cartella che verrà zippata e inviata alla casella della scuola 

con il nome “Informative privacy genitori Classe____ Plesso ___________ 

Coordinatrice______________”. 

Le linee guida per i docenti, allegate alla presente Circolare, intendono fornire una 

traccia di utilizzo e devono essere visionate e concretamente applicate da tutto il 

personale docente, anche nella didattica a distanza. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti, in primis i docenti, ma anchei genitori, gli 

alunni e il personale ATA, per la collaborazione offerta in questo ulteriore momento 

di prova per la comunità scolastica e per il territorio tutto.  

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 


