
 

Circ.n. 28        Varese 23 marzo 2020 

           

Agli studenti 

          Ai genitori 

          Ai docenti 

Sito 

          

 

OGGETTO: Informativa e policy per l’utilizzo delle piattaforme informatiche legate alla 

didattica a distanza secondo quanto previsto dal DPCM 08/03/2020 art.2 lettera m) e sgg. 

 

A integrazione dell’informativa ex art 13 del Reg. UE 2016/679, si informa che, per l’utilizzo delle 

piattaforme informatiche legate alla didattica a distanza secondo quanto previsto dal DPCM 

08/03/2020 art.2 lettera m) e sgg.,  

 i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente,  

 sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime,  

 sono 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,  

 sono 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. 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e la condivisione sia di 

risorse sia della documentazione didattica, l’Istituto comprensivo “Don Rimo0ldi” Varese1 ha 

attivato una serie di servizi e una piattaforma digitali gratuita. 
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L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, sia l’attività didattica 

sia la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica 

tramite uso di applicazioni specifiche.  

Infatti, come prevede la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 08.03.2020, il protrarsi della 

situazione di emergenza che stiamo vivendo, comporta la necessità di attivare la didattica a 

distanza che non deve limitarsi alla mera trasmissione di compiti ed esercitazioni. 

Le procedure con le quali attivare tali strumenti (in particolare per le video conferenze contenute 

nella piattaforma Google suite sono state comunicate sul registro elettronico e sono presenti sul 

sito dell’Istituto, che si prega di mantenere monitorato.  

Il presente documento ha la finalità di stabilire delle regole di comportamento, atte a strutturare un 

lavoro comune ben organizzato tra Studenti e Docenti che tutti dovranno scrupolosamente 

osservare. 

Inoltre, al fine di procedere all’attivazione degli strumenti digitali, chiediamo la collaborazione di 

tutti che, dopo avere letto attentamente le regole indicate, dovranno rispettarle, tenendo presente 

che la durata dell’account/link per l’uso di tali strumenti è conforme al periodo di chiusura delle 

attività didattiche tradizionali previsto dal DPCM 08/03/2020 art.2 lettera m e sgg:. 

 

 

Cordialmente 

La dirigente scolastica 

Luisa Oprandi 

 


