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Comunicazione n.  185                                             Torremaggiore, 21/03/2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
 
 
Oggetto: Informativa privacy per usufruire degli strumenti digitali di  
 Didattica a Distanza (DaD) in seguito alla nota del Ministero  
 dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020.  
 
 

Il sottoscritto prof. Carmine Collina, nella sua qualità di Dirigente scolastico 
dell’ISISS Fiani – Leccisotti di Torremaggiore, comunica che è stata pubblicata in area 
privacy del sito www.fianileccisotti.it “l’Informativa per il trattamento dei Dati 
Personali per le finalità straordinarie di didattica a distanza dell’ISISS Fiani-Leccisotti di 
Torremaggiore in seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020”.   

 
La nota in oggetto, nella parte ‘La questione privacy’ recita:"Occorre subito precisare 
che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il 
trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo 
svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità 
“virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è. Le istituzioni scolastiche sono 
invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del 
trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679". 
 

Si precisa che per dare immediata esecuzione in via emergenziale ai dettati normativi – 
DPCM, ordinanze, note MIUR, ecc. – relativi all’attivazione in via di urgenza della 
Didattica a Distanza molti canali/piattaforme digitali sono stati/e di già attivati, e, 
pertanto, l’utilizzo degli stessi equivale di fatto ad espressa autorizzazione ai fini della 
privacy. 
L’informativa in oggetto è pubblicata in area privacy con prot. n. 2183 del 21/03/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carmine COLLINA 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                                                                    comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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