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Prot.2839/C12

Napoli, 02/04/2020

Oggetto: Ulteriori indicazioni operative sulla “Didattica a Distanza”

Facendo seguito al DCPM del 1 aprile 2020 che ha prorogato al 13 aprile 2020 la sospensione delle
attività didattiche in presenza e considerata la probabile eventualità che tale misura si prolunghi ben oltre
detta data, le indicazioni operative date con circolare Prot.2757/C12 del 25/03/2020 sono integrate come di
seguito.
I Docenti, nell’ambito dell’autonomia di insegnamento, sono tenuti a:
a) avvalersi tutti della piattaforma Microsoft 365 Education con la finalità di omogeneizzare le
azioni intraprese a livello individuale, anche considerato che i dubbi sulla possibile violazione
della privacy sono stati sciolti, in data 30 marzo 2020, dal presidente dell’Autorità Garante,
Antonello Soro che ha affermato che non corre "nessun obbligo di richiedere il consenso al
trattamento dei dati di docenti, alunni, genitori da parte di scuole” considerato che “il contesto
emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché
alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative,
ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie“ e che “il trattamento di
dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola” si limita “a quanto strettamente necessario
alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line”;
b) a curare, comunque, la trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento
degli stessi sui registri di classe (con successiva rielaborazione e discussione operata
direttamente o indirettamente con gli alunni) e sulle chat di classe, considerato l’obbligo di
mantenere vivo il dialogo formativo anche con quegli studenti (numerosi) che hanno difficoltà
a collegarsi a una determinata ora o, più genericamente, di connettività.
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