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Circolare n. 167/2019-20                                                                      SASSARI, 3 aprile 2020 

 

A tutti i docenti dell’istituto  

 

Oggetto: indicazioni del Garante della Privacy per la didattica a distanza. 

           

          

          Sono giunte allo scrivente numerose richieste di chiarimento sulla didattica a distanza. 

La maggior parte riguardano perplessità sulla compatibilità dell’uso della piattaforma 

informatica Gsuite e delle videolezioni con la normativa vigente a protezione dei dati 

personali. Sulla base di queste perplessità in qualche consiglio di classe si sarebbe deciso di 

propendere per non meglio precisate altre forme di contatto con gli alunni. 

          E’ necessario chiarire che l’istituzione scolastica, attraverso il Dirigente suo 

rappresentante legale, risponde solo degli strumenti messi a disposizione e indicati per lo 

svolgimento della didattica a distanza. Questa attività deve svolgersi solo all’interno della 

piattaforma di Gsuite messa a disposizione dalla scuola, che consente anche l’uso di una 

serie di funzioni, come ad esempio MEET per le videoconferenze. Sul trattamento dei dati 

personali su questa piattaforma è stata di recente fornita apposita informativa agli interessati 

(docenti, genitori, studenti) ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/279. 

Altro strumento autorizzato dalla scuola è il registro elettronico poiché per esso esiste 

specifico contratto e le garanzie legate al trattamento dei dati personali.  

         Qualsiasi strumento utilizzato per la didattica a distanza fuori da quelli sopra citati non 

sono autorizzati da questa istituzione scolastica e il loro uso non potrà essere ad essa 

ascritto. 

 

         Chiarito questo aspetto, passiamo a esaminare la compatibilità della didattica a 

distanza, in tutte le sue modalità, tra le quali ovviamente la videolezione, relativamente alla 

normativa sulla privacy. Su questo punto, per maggiore tranquillità di tutti, fortunatamente 

il Garante della Privacy nei giorni scorsi ha ritenuto di dover dare delle indicazioni alle 

scuole. E per non lasciare spazi alle interpretazioni personali si pubblica in allegato alla 

presente il documento elaborato dall’Autorità sopra citata. 

        Dal documento risulta assolutamente chiaro quanto segue: 

 

 Non esiste alcun obbligo di acquisire il consenso degli interessati poiché trattasi di 

attività svolta per il fine istituzionale della scuola. E’ sufficiente una informativa 

integrativa rispetto a quella già fornita a inizio anno. E questa istituzione scolastica 

ha adempiuto a questo dovere (si veda al seguente link https://trasparenza-

pa.net/?codcli=SG19694&node=56390. 

 La scelta degli strumenti deve essere operata dalla scuola tenendo conto di alcuni 

requisiti del fornitore del sistema informatico, nello specifico sia la piattaforma 

Gsuite di Google, da noi adottata, che il registro eletronico Argo rispondono 

garantiscono la conformità alle indicazioni del Garante. La piattaforma Gsuite di 
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Google è largamente quella più usata dalle scuole in questo frangente e tra quelle 

consigliate dallo stesso MIUR.  

 Il trattamento dei dati personali e l’uso degli strumenti adottati devono essere 

limitati al solo uso didattico e devono essere dichiarati con trasparenza agli 

interessati. Condizioni ovviamente specificate nell’apposita informativa. 

 Nessuna riserva o limitazione specifica in merito alla legittimità delle videolezioni 

viene posta dal Garante. Pertanto, le videolezioni sono da considerare 

assolutamente legittime se sussiste il rispetto dei elementi sopra evidenziati e dalla 

nostra scuola rispettati. 

 

       A conclusione di quanto sopra spiegato, sulla base del documento del Garante della 

Privacy, ne consegue che i docenti che non vorranno utilizzare gli strumenti messi a 

disposizione dalla scuola per l’attività didattica a distanza (e in particolare le 

videolezioni) non potranno invocare motivazioni di illegittimità in relazione alla 

normativa sulla protezione dei dati personali.  

        Alle riserve di altro genere (di carattere contrattuale, libertà di insegnamento e di 

competenza sulla didattica) si dedicherà a breve il dovuto approfondimento in altra 

circolare.  

        Sperando di avere tranquillizzato tutti, ringrazio nuovamente coloro che si stanno 

prodigando per stare vicini agli alunni e mantenere viva la comunità scolastica in un 

momento delicato e difficile come questo. 

           
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93                                                                      


