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Pescantina, data e protocollo in segnatura 

Circolare n. 255 

Ai Genitori degli alunni  

dell’I.C. 2 di Pescantina 

 

 

Oggetto: Informativa specifica ex.art. 13 e 14 del GDPR “trattamento immagini 

e voci alunni/famiglie attraverso webcam dei PC” 

 

Visto la nota del MIUR del 17 marzo 2020 “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”. 

 

Considerato che “Le istituzioni scolastiche sono 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 e “a garantire che i dati personali siano trattati 

in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, 

evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati 
personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire 

un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”. 
 
Considerato in particolar modo la necessità per i docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza per gli alunni cui è stato assegnato un PEI/PDP. 
 

Considerato che le webcam dei PC di docenti, famiglie e degli alunni vengono 

impiegate in questo periodo su larga scala a scopo identificativo. 

Considerato che attraverso la webcam i docenti trattano dati personali degli alunni e 

delle famiglie quali “immagine visiva degli interessati” e la “voce”. 

 

 

 

Il Titolare dell’Istituto ritiene adeguato informare gli interessati dello 

specifico trattamento in oggetto 

 

Dati di contatto del Titolare: vric836006@istruzione.it 

mailto:vric836006@istruzione.it


Dati di contatto del Responsabile protezione dati: info@gobbidpo.it 

Finalità del trattamento:  

 Erogazione della didattica a distanza durante lo stato di emergenza secondo le 

indicazioni del MIUR 

 Registrazione delle attività didattiche che comportano il trattamento 

dell’immagine degli studenti e delle famiglie 

 Caricamento delle registrazioni all’interno dei canali didattici utilizzati da parte 

dell’Istituto 

Destinatari: alunni e famiglie 

Periodo di conservazione dei dati: fino a cessazione dell’emergenza e all’interno 

dei canali didattici messi a disposizione da parte dell’Istituto 

Diritti degli interessati: valgono gli stessi diritti declinati nell’informativa generale 

alunni e famiglie consegnata ad inizio anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 
        Firma autografa (sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 

  

ATTENZIONE: LE VIDEO LEZIONI, LE REGISTRAZIONI AUDIO E IN GENERALE TUTTO IL MATERIALE 

DIDATTICO MESSO A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO ALL’INTERNO DELLE PIATTAFORME 

DIDATTICHE, NON DEVONO ESSERE DIFFUSI SU CANALI SOCIAL PRIVATI DEGLI ALUNNI E DELLE 

FAMIGLIE (FACEBOOK, WHATSAPP, E ALTRO). SONO VIETATI PERTANTO I GRUPPI WHATSAPP TRA 

LE FAMIGLIE/ALUNNI E I DOCENTI, SALVO ECCEZIONI DI CUI IL TITOLARE DEVE ESSERE MESSO A 

CONOSCENZA O SALVO L’UTILIZZO DI ALTRI CANALI DI COMUNICAZIONE IL CUI UTILIZZO SIA 

REGOLAMENTATO. L’EVENTUALE DIFFUSIONE DEL MATERIALE DIDATTICO RISULTA PERTANTO 

SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL SINGOLO ALUNNO O DELLA FAMIGLIA. 
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