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Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale
in materia di Didattica digitale integrata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n.22, convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni didatti che nelle modalità a distanza”;
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot.n. 1934 del 26/10/2020;
VISTO il documento del Garante della Privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy:
indicazioni generali”
COMUNICA CHE
Con la riapertura delle Scuole ed il ritorno in presenza degli alunni è prevista anche la modalità DDI per
Casi di classi o alunni in isolamento cautelare o in quarantena.
La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro
dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano
scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto
all’istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275. Il dirigente scolastico, in piena adesione agli obiettivi di garanzia del diritto allo studio
individuati costituzionalmente, organizza le prestazioni rese in DDI tenendo conto della natura delle
attività svolte dal docente, in coerenza con la programmazione delle attività didattiche declinata a suo
tempo dai competenti dipartimenti in seno al Collegio dei docenti, con gli orari delle lezioni settimanali
e con gli impegni stabiliti in sede di approvazione del piano delle attività scolastiche per tutto il
personale, intervenendo, ove necessario, al fine di offrire strumenti, motivazione, supporto
organizzativo e metodologico ai docenti, impegnati in una nuova forma di erogazione dell’attività
lavorativa.
Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in
materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali,
dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di
condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la
protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le
conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.
Nello specifico per la protezione dei dati si rimanda al documento “Didattica digitale integrata e tutela
della privacy: indicazioni generali”, che il Garante privacy - pubblicato sul sito del Ministero
dell’istruzione in relazione alla attività di DDI, dove è evidenziato che il trattamento dei dati personali da
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interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa,
con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica.
Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al
perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla
normativa di settore. I criteri che orientano l’individuazione degli strumenti da utilizzare tengono conto
sia dell’adeguatezza rispetto a competenze e capacità cognitive degli studenti sia delle garanzie offerte
sul piano della protezione dei dati personali. Tale scelta, in merito alle tecnologie più appropriate per la
DDI, è stata effettuata anche sulla base di valutazioni tecniche e sulla base dei principi previsti dalla
normativa in materia di privacy.
Svolgimento delle lezioni:
Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività di
DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti
scolastici, occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti
delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. A tal fine è opportuno ricordare a tutti i
partecipanti, che è stato precedentemente inviato un apposito “disclaimer”, contenente le indicazioni
ed i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché
le responsabilità di natura civile e penale scaturenti dalla diffusione dei dati, delle immagini, di video
non autorizzati durante lo svolgimento della DDI
Conservazione dei dati:
I dati non saranno conservati più a lungo del necessario ma saranno cancellati al termine del progetto
didattico.
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