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Ai Docen
Alla Famiglie
dell’Is tuto
ATTI
Ogge o: norme di comportamento in materia di privacy per l’u lizzo delle pia aforme per la dida ca a
distanza
Si riportano le indicazioni recentemente fornite dal Garante della Privacy riguardo la dida ca a distanza:
“… Nella le era inviata al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della ricerca e al Ministro per le
pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obie vi del provvedimento, il presidente dell’Autorità Garante,
Antonello Soro, ha ricordato che “il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle is tuzioni
scolas che e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’a vità dida ca con modalità
innova ve, ricorrendo alle innumerevoli risorse oﬀerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente
importante per garan re la con nuità dida ca”. E tu avia, ha so olineato Soro, “le straordinarie potenzialità
del digitale - rivelatesi sopra u o in questo frangente indispensabili per consen re l’esercizio di diri e
libertà con modalità e forme nuove - non devono indurci a so ovalutare anche i rischi, susce bili di derivare
dal ricorso a un uso scorre o o poco consapevole degli strumen telema ci, spesso dovuto anche alla loro
ogge va complessità di funzionamento”. “Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali
pia aforme si tra a delle prime esperienze (se non addiri ura della prima) di u lizzo di simili spazi virtuali, è
evidente come anche quest’a vità vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle
indicazioni fornite a livello centrale”. Da qui l’esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell’università un
supporto u le alla ges one della dida ca on line. Queste, in sintesi, le prime “istruzioni per l’uso” indicate
del Garante.
Nessun bisogno di consenso
Le scuole e le università che u lizzano sistemi di dida ca a distanza non devono richiedere il consenso al
tra amento dei da di docen , alunni, studen , genitori, poiché il tra amento è riconducibile alle funzioni
is tuzionalmente assegnate a scuole e atenei.
Scelta e regolamentazione degli strumen di dida ca a distanza
Nella scelta e nella regolamentazione degli strumen più u li per la realizzazione della dida ca a distanza
scuole e università dovranno orientarsi verso strumen che abbiano ﬁn dalla proge azione e per impostazioni
predeﬁnite misure a protezione dei da . Non è necessaria la valutazione di impa o, prevista dal Regolamento
europeo per i casi di rischi eleva , se il tra amento dei da eﬀe uato dalle is tuzioni scolas che e
universitarie, per quanto rela vo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori cara eris che susce bili
di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impa o per il tra amento eﬀe uato da
una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’u lizzo di un servizio on line di
videoconferenza o di una pia aforma che non consente il monitoraggio sistema co degli uten . ...”
Pertanto, i docen e le famiglie sono invita a prendere visione del contenuto dei link riferi alle principali
pia aforme al momento u lizzate all’interno dell’Is tuto:
Per gli u lizzatori della pia aforma Edmodo:
h ps://go.edmodo.com/privacy-policy/
h ps://support.edmodo.com/hc/it/ar cles/205007154
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Per gli u lizzatori della pia aforma Zoom:
h ps://zoom.us/privacy
“evitare di accedere a Zoom a raverso il proprio proﬁlo Facebook così da evitare intrusioni o scippi di da sul
fronte social.
E’ opportuno mantenere la “app” costantemente aggiornata alla sua ul ma versione.”
per glli u lizzatori di Padlet:
h ps://padlet.com/about/privacy
per gli u lizzatori di Wha sApp nella dida ca:
h ps://www.whatsapp.com/security/
per gli u lizzatori di Collabora:
valgono le norme rela ve all’u lizzo del Registro Ele ronico, poiché si tra a di una pia aforma totalmente
ges ta dalla di a Axios.
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