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Oggetto: Didattica on line - Provvedimenti del Garante della privacy 

 Il Garante della privacy si è recentemente espresso relativamente alla 

protezione dei dati personali nello svolgimento delle attività a distanza con i 

provvedimenti del 26 marzo e del 30 marzo, che sono allegati alla presente, allo 

scopo di fornire alle scuole, agli studenti e alle famiglie indicazioni utili a un 

utilizzo consapevole delle tecnologie ai fini didattici.   

Così come aveva anche chiarito la nota M. Istruzione n° 388 del 17/03/2020, il 

Garante stabilisce che le scuole che utilizzano i sistemi di DaD non devono 

richiedere il consenso al trattamento dei dati docenti, alunni, studenti, genitori, 

poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate 

alle scuole. Pertanto resta valida l’informativa relativa al trattamento dati 

secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

Ciò che, invece, il Garante sollecita è la scelta e la regolamentazione degli 

strumenti di didattica a distanza, per cui è necessario orientarsi verso strumenti 

che abbiamo fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a 

protezione dei dati. Per questo motivo è necessario che d’ora in avanti tutti i 

docenti utilizzino la piattaforma che la maggior parte ha scelto per le attività 

DaD sin dall’inizio dell’emergenza e della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, che è WESCHOOL ed abbandonare altri canali, quali ZOOM o 

Whatsapp. La piattaforma WESCHOOL risponde ai requisiti dell’AgID e del GDPR 

ed è accreditata dal M. Istruzione, non dicasi lo stesso per Zoom o Whatsapp, 

per cui i docenti che utilizzeranno piattaforme o applicazioni diverse da 

WESCHOOL si assumeranno personalmente tutte le responsabilità, 

automaticamente liberando la scuola.  

http://www.icsanpaolobelsito.edu.it/




Relativamente agli indirizzi email dei genitori, degli studenti ove posseduti, o dei 

docenti, essi diventano elementi indispensabili per l’attivazione dei contatti sulla 

piattaforma, assimilabili al nome e cognome in modalità telematica, quindi 

nessun consenso è dovuto per le email in quanto dati indispensabili allo 

svolgimento di qualsiasi attività telematica a distanza. 

Anche attraverso il supporto del responsabile del trattamento dei dati (DPO) 

della nostra scuola, il trattamento dei dati svolto dalle piattaforme WESCHOOL 

per la DaD (vedi istruzione.it/coronavirus/didatticaadistanza) e CISCO WEBEX 

(vedi solidarietadigitale.agid.gov.it) per gli OO.CC. sarà limitato a quanto 

strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini delle attività 

didattiche e istituzionali on line. 

Cordiali saluti 
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