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Agli studenti e ai genitori 

Al personale docente 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Informative sul trattamento dei dati personali – Attività di didattica a distanza. 

 

 

Gentili genitori / tutori / affidatari, 

 

Gentili docenti dell’istituto, 

 

come disposto dalle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività didattiche in 

presenza sono sospese sino al 3 aprile 2020. 

In tale situazione di emergenza, che non permette agli studenti la frequenza scolastica, questo istituto 

ha deciso di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, adatti 

all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) 

agli alunni iscritti. 

 

In allegato, si trasmettono le informative con maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che 

l’Istituto effettuerà con l’attivazione dei servizi di formazione a distanza, sottolineando sin da ora che essi 

saranno improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuati attraverso l’adozione di misure 

tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai dati riservatezza, correttezza ed 

integrità ed il pieno esercizio dei diritti degli interessati. 

 

Allegati:  

1. Informativa sul trattamento dei dati personali per le famiglie e gli studenti; 

2. Vademecum per studenti e famiglie con le norme di comportamento per l’utilizzo degli strumenti 

finalizzati all’erogazione del servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD); 

3. Informativa sul trattamento dei dati personali per i docenti 

4. Linee guida per il trattamento e la protezione dei dati personali per i docenti incaricati  del trattamento. 

 

Le suddette informative sono inviate tramite comunicazione sul Registro Elettronico e pubblicate sul sito 

web istituzionale www.icnosengo.edu.it – sezione “Privacy nella scuola”. 

 

 

Petrosino, 22 marzo 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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