
 

                                                                                                                                    Cisterna di Latina, 19/03/2020 
                                                                                                                                  Alle famiglie 
OGGETTO: Trattamento dati personali e apertura di ambienti virtuali per la didattica a distanza  

Vista la Nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020;  

Al fine di agevolare l’attività didattica a distanza; 

si chiede ai genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale di collaborare fornendo ai docenti 

che ne faranno richiesta, indirizzo mail e recapiti telefonici, per agevolare l’uso di piattaforme 

didattiche (es.: piattaforme messe a disposizioni dalle Case Editrici dei libri di testo, piattaforme 

gratuite per videoconferenze/videolezioni) e/o la costituzione di gruppi per comunicare 

(WhatsApp) al fine di raggiungere tutti gli studenti e le loro famiglie.  

Si puntualizza che i dati saranno trattati dal personale docente secondo quanto previsto e 

disposto, in materia di Protezione dei Dati Personali, dal Reg. UE 679 del 2016 “GPDR” e dal 

D.Lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento UE), e per la sola finalità di didattica a distanza.  

Le azioni poste in essere e la continuità che si vuole garantire con modalità di didattica a distanza 

sono finalizzate alla prosecuzione dell’anno scolastico e alla conclusione dello stesso nell’interesse 

esclusivo dei bambini e dei ragazzi. Si chiede, altresì, ai genitori di seguire i figli quanto più 

possibile, per rispondere alle richieste dei docenti. In particolare, per gli studenti di Scuola 

primaria e secondaria di primo grado, di consultare regolarmente il Registro Elettronico, 

strumento nel quale i docenti documentano tutto il lavoro da svolgere sia per i gruppi classe sia 

per il singolo alunno. 

Si invitano i genitori a consultare il sito solidarietadigitale.agid.gov.it dove sono indicate modalità 

per assicurare la connettività da casa a titolo gratuito. 

   Assicurare la continuità del servizio scolastico risponde a un’esigenza etica ancor prima che 

professionale. 

                                                                                                              La dirigente scolastica 
                                                                                                              dott.ssa nunzia Malizia 
                                                                                                                                                   (Firma autografa a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                      sensi dell’art.3, co.2 DL.vo 39/1993)  


