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Agli studenti e ai genitori
p.c. Ai Docenti
p.c. Alla DSGA
Al Sito web
Loro sede
Oggetto: didattica a distanza e trattamento dati sensibili
Nel perdurare la condizione di chiusura della Scuola con la sospensione delle attività didattiche, anche la Nostra Istituzione continuerà ad utilizzare la cosiddetta “didattica a distanza”.
Pertanto, ai sensi della normativa vigente e della nota 388 del 17 marzo 2020, lo scrivente avvisa i
Signori Genitori e gli Studenti dell’Istituto “G. Alberti” che per tutto il periodo di impiego della didattica a distanza il corpo docente intende utilizzare ancora gli strumenti e/o le piattaforme digitali
quali: gruppo classe whatsapp, videolezioni, ecc.
Naturalmente, ai sensi della vigente normativa, la scuola è tenuta a garantire che i dati personali
siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi
forma di profilazione, di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine.
Inoltre, i dati saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Qualora non si acconsenta a tale procedura e trattamento, le SS.LL. sono pregate di darne comunicazione entro sette giorni, inviando una pec all’indirizzo mail istituzionale.
Benevento, 24 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Liccardo
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93)
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