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Comunicazione n. 224 Erice, lì 17/04/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 
Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
al PERSONALE ATA 

Alla DSGA 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
OGGETTO: DaD - Attivazione piattaforma GSuite. Ulteriori Linee guida ed Informativa privacy per 

la Didattica a Distanza. 
 

Facendo seguito alla comunicazione n. 218 del 03/04/2020 che faceva il punto sullo 
svolgimento della didattica a distanza in questo Istituto, si forniscono ulteriori indicazioni alla luce 
dell’entrata in vigore del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 ed in merito all’attivazione per docenti 
e alunni della piattaforma GSuite. 

PIATTAFORMA GSUITE 
Le pratiche di DaD già messe a punto dai docenti fino ad ora in altre piattaforme, da lunedì 

20 aprile p.v. verranno realizzate nella piattaforma GSuite. Il passaggio a tale piattaforma didattica 
è reso ancor più necessario e urgente alla luce delle recenti problematiche inerenti la sicurezza e 
la protezione dei dati personali. A tal proposito, si precisa che martedì 14 aprile l’Animatore 
Digitale, prof.ssa Bettini, ha tempestivamente condiviso con i docenti indicazioni utili a risolvere 
problemi di intrusioni che recentemente si sono verificati in alcune piattaforme per 
videoconferenze, invitando i docenti a suggerire alle proprie classi alcune procedure 
(disinstallazione piattaforme “potenzialmente pericolose”, revisione accessi negli account dei 
social, modifica password) finalizzate a garantire maggiore sicurezza. 

In calce alla presente comunicazione sono reperibili i Tutorial, predisposti dall’Animatore 
Digitale e DESTINATI AI DOCENTI e agli STUDENTI, per iniziare a utilizzare la piattaforma 
GSuite: in particolare le applicazioni Classroom, Drive e Meet. In caso i docenti incontrassero 
difficoltà, potranno rivolgersi alla prof.ssa Bettini o all’Assistente Tecnico Sig. Gandolfo. 

ULTERIORI INDICAZIONI DAD 
Com’è noto, con l’emanazione del citato decreto, non sussistono più dubbi sull’obbligatorietà 

della didattica a distanza. L’art. 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recita: “In 

corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza 
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”. 

In ordine alla valutazione, il decreto affida a successive ordinanze del Ministro dell’Istruzione 
l’adozione di specifiche misure sulla valutazione degli alunni nonché la definizione delle 
strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi 
all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° 
settembre 2020. 

Pertanto, lungi dal considerare l’anno scolastico “finito con la promozione per decreto”, si 
precisa che ciascun consiglio di classe opererà in ogni caso una valutazione circa il 
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raggiungimento delle competenze di cui alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali alle 
quali ci si dovrà necessariamente riferire qualora si dovesse procedere all'eventuale integrazione e 
recupero degli apprendimenti a settembre. 

A questo proposito, come anticipato durante la scorsa riunione dei coordinatori dei CdC, 
sono in elaborazione nuove griglie valutative, che saranno definite non appena saranno emanate 
le ordinanze ministeriali suddette. 

Alla luce di tali premesse: 
1. Ciascun docente, annotate sul registro le attività svolte ed assegnate, registrerà 

l’assenza degli alunni nel proprio registro personale, secondo la procedura che 
verrà illustrata analiticamente nella newsletter della prof.ssa Nicotra. Per accertare la 
presenza, i docenti potranno attingere al Foglio di Drive (vedi Tutorial n. 1 e 2 in calce 
alla presente comunicazione) o attraverso la segnalazione da parte degli stessi alunni 
nella chat (è lasciato libero il canale). Ciò consentirà anche un monitoraggio della 
partecipazione e di eventuali difficoltà tecniche o di altro tenore incontrate dagli 
alunni; 

2. Gli alunni con disabilità continueranno ad usufruire di attività organizzate dal 
docente di sostegno, in base alle potenzialità di ognuno di essi ed in collaborazione 
con le famiglie. A questo proposito, tutti i docenti della classe potranno condividere i 
materiali non solo con gli alunni della classe ma anche con i docenti di sostegno che 
faranno anch’essi parte della classe virtuale, contribuendo alla didattica di tutta la 
classe; 

3. I docenti di potenziamento proseguiranno le attività di recupero, di supporto agli 
studenti e/o di sviluppo di specifiche attività (es. Unità di Apprendimento), annotando 
le attività effettuate nel RE secondo la procedura illustrata nella newsletter della 
prof.ssa Nicotra. Inoltre, potranno essere coinvolti nelle attività didattiche dai docenti 
curriculari, utilizzando apposita funzione su GSUITE; 

4. Si raccomanda un uso parsimonioso e ragionevole delle comunicazioni in 
sincrono (videoconferenze) con gli allievi, che tenga conto dello statuto 
epistemologico di ciascuna disciplina ma anche delle risorse strumentali e di 
connettività, estremamente limitate, a disposizione degli alunni. Sarà compito dei 
CdC, che saranno convocati a breve, stabilire un orario di videoconferenze che, 
considerando le esigenze prima specificate, realizzi un bilanciamento tra attività 
online di tipo sincrono e attività realizzate offline di tipo asincrono. A titolo 
esemplificativo, si riportano buone pratiche già messe in atto da vari docenti: 
divisione della classe in piccoli gruppi di alunni, con conseguente riduzione del tempo 
di collegamento (anche per le interrogazioni), esclusione del collegamento video 
durante le spiegazioni con richiesta a sorpresa del video per verificare la presenza; 

5. Nelle ore destinate al collegamento asincrono, ciascun docente, oltre a prendere le 
“presenze”, assicurerà comunque forme di attività didattica idonee a coinvolgere gli 
allievi in tempi reali e tali da assicurare un feedback da parte del docente (es. video 
lezioni con successivo dialogo in chat, correzione dei compiti e chiarimenti dei dubbi 
in chat); 

6. Tutti i docenti potranno assicurare la comunicazione con le famiglie (in sostituzione 
del classico “ricevimento genitori”) attraverso l’indirizzo di posta elettronica con 
dominio sciasciaebufalino.edu.it di cui ogni docente fruisce; 

7. Agli alunni, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo, 
non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni 
e materiale prodotto durante le attività di e-learning; 

8. Si ricorda che valgono le stesse regole delle attività in presenza: puntualità, 
linguaggio adeguato, decoro, rispetto di compagni e di insegnanti e rispetto 
delle consegne. 

APPROFONDIMENTI PER GLI STUDENTI 
Si segnala che alcuni canali RAI, in questo particolare periodo, hanno modificato il loro 

palinsesto. In particolare, Rai Storia dal lunedì al venerdì alle 15 trasmetterà “Viva la Storia”: 24 
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puntate costruite “con” e “per” gli studenti: dall’alimentazione all’istruzione, dai modi di governare a 
quelli di studiare, dai mezzi di trasporto alla medicina, dalla moda all’ingegneria, dalla 
comunicazione all’arte. Alle 15.30 si proseguirà con programmi che coprono il periodo che va 
dall’Antichità all’Età Moderna. Alle 16.30 obiettivo sui grandi conflitti del XX secolo. A chiudere la 
programmazione quotidiana della fascia pensata per gli studenti, alle 17.30, una serie dedicata al 
Secondo Novecento del nostro Paese. Sul portale di Rai Cultura sono presenti tutte le produzioni 
di Rai Storia, arricchite da contenuti extra, webdoc, mappe interattive e geolocalizzate, fruibili 
all’interno dello spazio dedicato alla Storia visibile all’indirizzo www.raicultura.it/storia/ e uno spazio 
con l’offerta specifica per docenti e studenti, catalogato in ordine cronologico all’indirizzo 
www.raicultura.it/speciali/scuola2020/. In tandem con Rai Scuola, Rai Cultura propone nuove 
iniziative per la didattica: dieci puntate di “Scuola@casa”, online all’interno della nuova sezione 
Scuola2020 (www.raicultura.it/speciali/scuola2020). 

In vista della Maturità 2020, poi, è stata avviata la realizzazione di una serie di lezioni 
pensate specificamente per aiutare lo studio in vista dell’esame. E non mancano programmi in 
lingua inglese. Tra le altre materie, si segnalano Storia, Letteratura Italiana, Filosofia, e Storia 
dell’Arte con il meglio di “Italia, viaggio nella bellezza” realizzato in collaborazione con il Mibact e 
“Lezioni di storia dell’arte” di Claudio Strinati. 

Maggiori informazioni al link: 
https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/usarticolo.html?ssiPath=/articoli/2020/03/Rai-

al-servizio-del-pubblico-nuovaprogrammazione-dopo-lo-stop-delle-scuole-f412ba35-ea03-4899-
8191-b7bbeb79fdebssi.html. 

Si segnala anche il sito della Treccani https://www.treccaniscuola.it/ da 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Si allega, infine, alla presente anche l’apposita Informativa destinata agli ALUNNI ed ai 

GENITORI/TUTORI predisposta, ai sensi del GDPR ed in ottemperanza a quanto disposto nel 

provvedimento del 26/03/2020 del Garante per la Privacy: “Didattica a Distanza: prime indicazioni”, 

in collaborazione con il Responsabile della Protezione Dati (DPO) d’Istituto e specificamente 

finalizzata alla fattispecie della Didattica a Distanza adottata in questo IISS “Sciascia e Bufalino”. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

http://www.raicultura.it/speciali/scuola2020
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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INFORMAZIONI E TUTORIAL PER DOCENTI: ACCESSO A CLASSROOM 

Dispositivi e browser supportati 
Puoi accedere a CLASSROOM sul Web da computer mediante qualsiasi browser, come Chrome, 
Firefox®, Internet Explorer® o Safari®. In generale, CLASSROOM supporta le principali versioni 
dei browser su base continuativa. CLASSROOM è disponibile anche per i dispositivi mobili Android 
e Apple iOS®. 

Tutorial 
Per consentire ai docenti di creare corsi, verifiche, impostare eventi su Calendar (applicazione 

delle GSuite), creare e gestire videoconferenze con MEET, l’Animatore Digitale ha predisposto i 

seguenti tutorial: 

1_CLASSROOM - CREARE UN CORSO - AGGIUNGERE STUDENTI e DOCENTI - PRESENZE 

2_CLASSROOM - CREARE FOGLIO PRESENZE E VERIFICHE 

3_CLASSROOM CREARE VERIFICHE 

4_CLASSROOM - IMPOSTAZIONI CLASSE e CALENDAR 

5_MEET - IMPOSTARE E CREARE UNA VIDEOCONFERENZA CON LE CLASSI 

6_DRIVE - CARICARE e CONDIVIDERE MATERIAL DIDATTICI 

Dopo aver cliccato su PLAY (triangolo), in alto a destra, cliccando sul simbolo 

si può fare il download dei video e, successivamente, conservarli nel proprio 

PC o nel DRIVE dell’account nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it  

come indicato nel tutorial n. 6. 

INFORMAZIONI E TUTORIAL PER STUDENTI 

ACCEDERE A GOOGLE SUITE E CLASSROOM 

Per essere ammessi all’interno della piattaforma Google Suite for Education è necessario che ogni 

studente abbia un account simile a nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it, già generato dalla 

piattaforma GSUITE. 

I coordinatori di classe consegneranno le mail personali di ogni studente mettendo a disposizione 

degli studenti un file ove sono elencate tali email personali. 

Segui attentamente i seguenti tutorial: 

Per tutti gli STUDENTI 

1_ACCEDERE A GOOGLE SUITE CON IL NUOVO ACCOUNT STUDENTE 

Per aggiungere l’account su dispositivi Android o IOS 

TUTORIAL PER AGGIUNGERE L'ACCOUNT GSUITE SU DISPOSITIVI ANDROID 

TUTORIAL PER AGGIUNGERE L'ACCOUNT GSUITE SU DISPOSITIVI IOS 

Una volta inserite le credenziali cambia subito la password (la password deve essere di 8 

caratteri alfanumerici con una lettera maiuscola, un numero e un simbolo (es.  -   @  _  !).  

https://drive.google.com/open?id=1d6z6rgV_9gfAbOpJgCkPd-Z63q1F6V9Q
https://drive.google.com/open?id=1HoMPt80xviSSzgRmaLdJ0Htyp7AcTTGo
https://drive.google.com/open?id=1-uIOfUo_qoJvu5OPPYfLzbovbRIU4OIu
https://drive.google.com/open?id=1ogW8Q6QDxQG8q6gYpS7nrb_nG_zwv2cG
https://drive.google.com/open?id=1nNHzGJfytdAplmzNy8JVovr8kzoZjbAD
https://drive.google.com/open?id=1tDxenEhrmPRO8WiDpq-JjmZbguLm8YUG
mailto:nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it
https://drive.google.com/file/d/1aZSDMcOFgH3r1Zta1pn4luuWwqmGsGpT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14U3veZgYPJxsjc5guy2-vtXo0syg8_Nv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVPcI-fhodOTyxoBsrqTX0elL-HlLaWO/view?usp=sharing
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Si raccomanda di CONSERVARE IN MODO ATTENTO LE CREDENZIALI, SOPRATTUTTO LA 

PASSWORD, SENZA COMUNICARLA A NESSUNO. 

Successivamente gli STUDENTI seguiranno le indicazioni fornite dai coordinatori di classe. 

In caso di difficoltà, rivolgersi al proprio coordinatore che potrà disporre del supporto dell’Animatore 

Digitale, prof.ssa Elena Bettini, o dell’Assistente Tecnico Sig. Giuseppe Gandolfo. 
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INFORMATIVA AGLI ALUNNI E LORO FAMILIARI 
PER FINALITÀ STRAORDINARIA DI DIDATTICA A DISTANZA 

DPCM 04/03/2020, art. 1, c. 1, lett. g – DPCM 08/03/2020 

 
 
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 
101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali. 
Gli Interessati devono prenderne adeguata visione. 
 
 

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI: 

 Titolare del trattamento è ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Sciascia e 
Bufalino”, C.F.: 93066580817, con sede in Erice (TP) – Italia, Rappresentato dal Dirigente 
Scolastico pro tempore. 

 I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 Responsabile della protezione dei dati (DPO) è: ing. Natale Salvatore Barraco, con sede in 

Trapani – [natale@barraco.it], tramite un contratto di servizi ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/2016. 
 

B) OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per finalità di 
didattica a distanza, in conseguenza dei DPCM del 4 e 8 marzo 2020 che prevedono, tra le misure adottate 
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la sospensione dei servizi educativi 
delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche. In considerazione di 
quanto previsto all’art. 1, comma 1, lettera g, e nel rispetto del senso di responsabilità che investe gli 
operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti, si è deciso di attivare un 
sistema di Didattica a distanza per far fronte all’attuale situazione. Il titolare e i suoi incaricati (docenti e 
personale di Segreteria) tratteranno i dati personali degli alunni/genitori/tutori strettamente necessari a 
consentire allo stesso la gestione delle piattaforme di didattica a distanza, per assolvere alla funzione di 
svolgimento delle lezioni a distanza. 
 

C) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
L’attivazione di piattaforme on line di videoconferenza richiede, di norma, l’acquisizione scritta del consenso 
da parte dei genitori e tutori. Considerate le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 
dell’8 marzo 2020, n. 368 del 13 marzo 2020 e, in particolare, n. 388 del 17 marzo 2020 "Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus - prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza", nonché il 
provvedimento del 26/03/2020 del Garante Privacy “Didattica a Distanza: prime indicazioni”, il Dirigente 
Scolastico “deve attivare, 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. 
Come ricordano la nota 388 del 17 marzo 2020 ed il provvedimento del Garante Privacy, “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. Vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità 
di seguire le rigorose procedure previste dal GDPR che, se necessarie, saranno attivate entro l’inizio del 
successivo anno scolastico, ma confortati dalle note richiamate, il titolare del trattamento, rappresentato 
legalmente dal dirigente scolastico, nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, effettuerà i trattamenti necessari al conseguimento delle finalità. 
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D) MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai familiari/tutori o 
dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il trattamento è effettuato 
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente 
con le finalità del trattamento. 
I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto 
alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e informatiche in 
locale e/o in cloud e/o su piattaforme di volta in volta selezionate dall’Istituzione Scolastica onde potere 
assolvere al compito istituzionale della istruzione. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è 
effettuata con mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati. 
Il trattamento viene effettuato prevalentemente, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente 
incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi 
Collegiali, Docenti (e formatori assimilati), Personale tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro 
personale ATA. 
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono affidati 
a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina di Responsabile 
Esterno sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono 
stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità. 
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione storica 
mantenuta per i periodi consentiti. 
 

E) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto, che 
consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e 
regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente informativa è relativa ai 
trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i seguenti: 
eventuali credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo IP e/o mail di collegamento, 
riprese fotografiche e filmati dei partecipanti alla sessione di didattica a distanza, domande e risposte alle 
domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 
 

F) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire del 
servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire dei 
servizi di formazione a distanza (note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 
marzo 2020, n. 368 del 13 marzo 2020 e, in particolare, n. 388 del 17 marzo 2020 e provvedimento del 
Garante Privacy del 26/03/2020). 
 

G) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In particolare, per quanto riguarda 
le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese fotografiche o filmati) dei partecipanti, 
potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a 
distanza. 
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità 
istituzionali obbligatorie. 
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione della Didattica a distanza, eventuali partner di 
formazione a distanza e di attività educative. 
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto. 
 

H) TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e per le 
finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri adeguati allo 
specifico trattamento di volta in volta effettuato. 
 

I) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento ai 
sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. e ii. e del Nuovo Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR). 
La richiesta dev’essere rivolta al Titolare o al Responsabile. 



 

Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:    Via G. Cesarò, 36 – Erice      0923 569559 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani      0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani     0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:    Via S. Catalano, 203/205 – Valderice     0923 891601 

Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 

Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni 
saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato. 
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la 
Sua richiesta al Titolare del trattamento presso la sede sopraindicata. 
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso 
ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre 
reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy la invitiamo a visitare il sito web 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it, ed il sito 
internet istituzionale dell’Istituto. 
 
Il contenuto della pagina seguente (REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA) 
è da ritenersi documento integrato alla presente informativa e se ne raccomanda, oltre che un'attenta lettura, 
in particolare, un rigoroso rispetto. 
 
Erice, lì 17/04/2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

http://www.garanteprivacy.it/


 

Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:    Via G. Cesarò, 36 – Erice      0923 569559 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani      0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani     0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:    Via S. Catalano, 203/205 – Valderice     0923 891601 

Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 

REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Si ricorda agli alunni ed ai genitori/tutori che l’Istituto Scolastico, onde permettere le attività di Didattica a 
Distanza, ha selezionato, tra quelle presenti sul mercato, le piattaforme: COLLABORA di AXIOSItalia e G-
Suite. 
Si ricorda, altresì, agli alunni ed ai genitori/tutori che, nell’ambito delle attività di didattica a distanza, gli utenti 
sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento. 
Lo studente ed i genitori/ tutori (nel seguito denominati come utente/i) dopo avere letto l’informativa 
straordinaria di Didattica a Distanza, si impegnano a: 

1. conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle piattaforme 
relative alle attività di didattica a distanza che l’Istituto ha scelto e di non consentire ad altri, a 
nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza; 

2. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all’attività 
delle altre persone che utilizzano il servizio; 

3. osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione dello studente e la relativa 
esclusione dalle attività di didattica a distanza e ferma restando ogni ulteriore azione da parte 
degli interessati eventualmente lesi dal comportamento improprio dell’utente; 

4. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola; 
5. non comunicare/diffondere in rete le attività realizzate dal docente o con il docente e con i 

compagni senza averne chiesto preventivamente il consenso; 
6. non comunicare/diffondere in rete fotografie e/o video relative alle attività di didattica a distanza 

senza avere chiesto preventivamente il consenso agli interessati; 
7. non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout quando si utilizza un PC in modo non 

esclusivo; 
8. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
9. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
10. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o istituzioni; 
11. non interferire, danneggiare il lavoro dei docenti o dei compagni; 
12. durante una videoconferenza l’utente ha la possibilità di scegliere se rendere visibile o meno la 

propria immagine al docente e ai partecipanti alla videolezione semplicemente lasciando accesa o 
spegnendo la propria webcam ed accenderla solo a richiesta del docente; 

13. durante una videoconferenza, accendere il microfono solo per poter interagire durante la lezione 
col Docente per porgli domande e richiedere spiegazioni; 

14. durante le videolezioni, l’utente ha la facoltà di scegliere se trasmettere la voce o la ripresa video 
tramite la propria webcam/microfono; 

15. durante la videolezione, è assolutamente vietato registrare video del docente senza avere chiesto 
preventivamente il suo permesso. Violare il diritto d’autore dell’insegnante e la sua privacy 
comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento UE 2016/679 e dal 
Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e integrato dal D.Lgs 
101/2018; 

16. ricordarsi che tutto ciò che viene trasmesso dal computer/telefonino potrebbe essere registrato e 
divulgato ed eventualmente usato in maniera scorretta sia dai compagni di classe o amici che da 
altri estranei. Fare quindi attenzione alle informazioni che possono essere dedotte dai propri 
interventi registrati; non comunicare mai i propri recapiti, né dati particolari inerenti la propria 
famiglia e/o conoscenti e/o amici, e soprattutto nel caso in cui venga chiesto dal docente di essere 
registrato in video, assicurarsi di non inquadrare parti dell’ambiente della propria casa in cui 
compaiono indicazioni che possono far risalire a dati personali e/o particolari del proprio nucleo 
familiare; 

17. non violare la riservatezza degli altri studenti. 
I docenti e l’Istituto non sono responsabili di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio ovvero per un non corretto utilizzo dello stesso. 
Lo studente e i genitori/tutori si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma di didattica a distanza o attraverso l’aula virtuale. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


