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Disposizioni Operative per il recepimento del Provvedimento del Garante 

per la protezione dei dati personali del 26/03/2020 relativo alla Didattica a 

Distanza 
Prot:  1299/1.4.a

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Regolamento  (UE)  2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

VISTO  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante  il  Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,

n. 101, di seguito Codice;

CONSIDERATA  la  necessità  di  assicurare  con  urgenza,  in  ragione  dell’improvvisa

sospensione dell’attività didattica in presenza, con rilevanti sforzi per superare le notevoli

difficoltà  derivanti  dall’assenza  di  adeguati  mezzi  e  risorse,  il  diritto  fondamentale

all’istruzione, attraverso modalità di apprendimento a distanza;

VISTO  il  decreto  legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione del decreto

legge n.  6  del  2020 e,  in particolare,  il  decreto dell’8  marzo 2020 che,  nel  disporre  la

sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di

ogni  ordine  e  grado,  nonché  la  frequenza  delle  attività  scolastiche  e  di  formazione
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superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e

coreutica, di corsi professionali (art. 1, comma 1, lett. h)), prevede che siano attivate, per

tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza (art. 2, comma 1, lett. m)

e n));

VISTI altresì gli articoli 101, 120 e 121 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di

potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno economico  per  famiglie,

lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  che

contengono misure urgenti per garantire la continuità formativa e la didattica;

VISTA le note del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e dell’8 marzo

2020,  prot.  n.  279,  con  le  quali  sono  state  fornite  istruzioni  operative  alle  istituzioni

scolastiche sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza,

ottimizzando  le  risorse  didattiche  del  registro  elettronico  e  utilizzando  classi  virtuali,

ovvero altri  strumenti e canali  digitali,  per favorire la produzione e la condivisione di

contenuti;

VISTA, inoltre, al riguardo, la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot.

n. 388, nella quale sono state fornite, tra l’altro, alcune indicazioni sulla protezione dei dati

personali trattati nell’ambito della didattica a distanza;

VISTA la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di

COVID-19, adottata dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) in data 19

marzo 2020 (doc. web n. 9295504, pubblicato in https://www.garanteprivacy.it/web/guest/

home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504);

RITENUTO che, alla luce delle predette indicazioni, superata la prima fase emergenziale

in  cui  sono  state  avviate  d’urgenza  iniziative  di  didattica  a  distanza,  l’Istituto  potrà

gradualmente valutare di adottare ulteriori misure per rafforzare la piena conformità al

Regolamento e al Codice;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA DI APPROVARE E ADOTTARE CON

DECORRENZA IMMEDIATA IL DOCUMENTO

“Disposizioni Operative  per il recepimento del Provvedimento del 26/03/2020 del

Garante per la protezione dei dati personali relativo alla Didattica a Distanza”.
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Milano, 23 aprile 2020

Il Dirigente Scolastico

Prof Domenico Guglielmo

(documento firmato digitalmente)
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