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Oggetto: Informativa sulla Didattica a Distanza (DaD) famiglie/tutori alunni 

Gentili genitori e tutori, 

Nell’Istituto Comprensivo “Valerio Flacco” stiamo lavorando per implementare la dotazione software istituzionale 

tramite la scelta di alcune piattaforme per la Didattica A Distanza. 

Vi informiamo dunque che la scuola procederà, ove necessario, della creazione di un account personale per docenti, 

studenti e personale della scuola. 

Per garantire la sicurezza digitale dei nostri alunni/e teniamo a precisare che: 

 gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD (Didattica A Distanza) e FAD (Formazione A Distanza) saranno 

preferibilmente scelti tra quelli qualificati AgID (https://cloud.italia.it/marketplace/); 

 non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun tipo, le immagini e i video 

realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli formativi previsti dal PTOF, il comportamento 

digitale dei nostri alunni/e non verrà in alcun modo profilato; 

 i dati personali trattati (nome, cognome) per erogare le attività di DAD e FAD saranno effettuati per rispettare 

ad un obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020); 

 l’assenza di richiesta da parte di questa Istituzione di un consenso è giustificata in quanto andrebbe in 

violazione degli articoli 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDRP (Regolamento 

Europeo sulla Privacy); 

Le piattaforme in uso sono: 

 Collabora del registro Elettronico Axios 

 Impari del Registro Elettronico Axios (di prossima attivazione) 

 G Suite for Education (utilizzata da alcuni docenti che ne hanno fatto richiesta) 

e consistono in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica di studenti e insegnanti e per creare 

occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti.  

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande.  

Grazie, 

Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Ogni riproduzione cartacea 

rappresenta una copia dell’originale firmato digitalmente e conservato dall’amministrazione 
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