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Comunicazione a Famiglie e Studenti 

In relazione al D.P.C.M. del 09.03.2020 e a quelli precedentemente 
emanati, rispettivamente in data 8 marzo e 4 marzo 2020, in seguito 
all’allarme Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal 
Governo per contenere e limitare il diffondersi del virus COVID-19, che 
impongono la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado fino al 02 aprile 2020, al fine di assicurare lo svolgimento 
delle attività di didattica a distanza,  si  informano le famiglie che i dati 
acquisiti per agevolare l’uso delle piattaforme didattiche (quali Google 
Suite for Education, Moodle, Office 365 Eduation ecc…) saranno trattati 
dall’Ente Scuola in conformità alla normativa in materia di Protezione dei 
Dati personali e, in particolare,  al  Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii per la sola finalità di didattica a distanza e che  l' informativa 
privacy è disponibile sul sito della scuola nella sezione privacy.  

Si fa presente, inoltre, che nell'informativa per il trattamento dei dati delle 
famiglie e alunni, già in possesso della Scuola,  è previsto che " I soli  dati 
anagrafici  potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi 
a codesta Istituzione Scolastica ....ad eventuali ditte fornitrici di altri servizi 
quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico,  
servizi digitali, quali piattaforme e. learning e software di gestione delle 
attività didattiche come ad esempio G Suite For Education, ecc.”.).” 
Pertanto, non è necessario acquisire il consenso al trattamento di tali dati 
essendo i medesimi indispensabili e utilizzati per finalità istituzionali e 
cioè di formazione e di educazione degli alunni (trattamento necessario 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri art. 6, lett. e) GDPR).  

Calcagno Franco 

 


