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Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 
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 INFORMATIVA PRIVACY  

INTEGRAZIONE PER DIDATTICA A DISTANZA 
(artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo – GDPR 2016/679) 

 

UTILIZZO DI PIATTAFORME DIDATTICO-DIGITALI AD INTEGRAZIONE 
DELL’INFORMATIVA GIA’ COMUNICATA E SOTTOSCRITTA AD INIZIO ANNO O 

COMUNQUE COMUNICATA E SOTTOSCRITTA IN FASE DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO 
(PER GENITORI ED ALUNNI) E GIA’ COMUNICATA E SOTTOSCRITTA DAI DOCENTI E 

DEPOSITATA AGLI ATTI IN SEGRETERIA  

 
Si informa , ai sensi  degli articoli n. 13 e n. 14 del regolamento europeo GDPR 679/2016 che, a seguito del 

diffondersi della pandemia relativa al coronavirus e per l’espletamento della didattica a distanza, questa 

istituzione scolastica ha adottato l’utilizzo di specifiche piattaforme didattico-digitali (quali Edmodo e/o 

Fidenia e/o Cisco Networking Academy e/o GoogleSites o altra piattaforma che il Consiglio di Classe ritenga 

opportuno utilizzare) sotto la supervisione dei docenti del Consiglio di Classe o interclasse, fermo restando 

il divieto di divulgare foto, video o altro materiale che possa danneggiare, molestare o offendere altre 

persone. 

Si sottintende che il genitore consenta l’utilizzo dei dati del proprio figlio, così come già comunicato in sede 

di iscrizione alla scuola in classe prima, anche in questa modalità di erogazione di didattica a distanza ed 
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autorizza, qualora richiesto dalla piattaforma, l’inserimento e il trattamento dei dati personali dell’alunno/a 

nel portale web della/e piattaforma/e, come il Nome e Cognome, Data e luogo di nascita, e-mail 

(quest’ultima eventualmente del genitore se l’alunno dovesse avere un’età inferiore a 13 anni). 

Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella scuola, salvo diversa 

disposizione. 

Allo stesso tempo, ogni docente è tenuto al rispetto degli obblighi di utilizzo e comportamentali di seguito 

elencati. 

REGOLE DI UTILIZZO 
 

Obblighi del docente 

I docenti sono tenuti a garantire che i dati personali degli alunni: 

 siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

 siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

 siano trattati in modo non incompatibile con le predette finalità, evitando qualsiasi forma di 

profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati raccolti a tal fine; 

 siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati; 

 siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 

dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Inoltre il docente, specie in presenza di studenti minorenni, è tenuto ad avvisare la famiglia (anche mediante 

registro elettronico) circa l’utilizzo di altri ‘dati’/’software di didattica’ non ‘richiesti’/’deliberati’ dalla scuola; 
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nel caso in cui il docente debba aver bisogno di una mail dell’alunno con età inferiore ad anni 13, è tenuto a 

comunicarlo alla famiglia (anche mediante registro elettronico) ed utilizzare un account di posta elettronica 

autorizzato dal genitore e controllato dallo stesso. 

Obblighi dello Studente 

Lo Studente si impegna: 

 a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 a comunicare immediatamente all’amministratore l’impossibilità ad accedere al proprio account o il 

sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento; 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma; 

 fermo restando l’adozione dell’Istituto di attivare procedure, hardware e software per prevenire o 

ridurre i rischi collegati all’accesso in Internet ed alla piattaforma, a riferire agli insegnanti se 

ricevono e-mail offensive; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri utenti; 

 ad osservare il presente regolamento, pena, a seguito di ricorrenti violazioni, la sospensione da parte 

dell’Istituto dell’account personale dello Studente, previa delibera del Consiglio di classe; 

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 

attraverso la piattaforma in uso. 
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Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma in uso funzioni nel migliore dei modi. 

L’Istituto non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su internet. 

L’Istituto declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alla piattaforma da parte dello 

studente e per i danni che ne derivino. 

Netiquette per lo STUDENTE 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio 

possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i 

rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, lo studente dovrà accedere 

alla piattaforma con regolarità; inoltre lo studente: 

 se utilizza un PC non esclusivamente proprio si userà sempre il software di navigazione (browser) in 

modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO; 

 in POSTA e in GRUPPI lo studente dovrà messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stia 

parlando; indicherà sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

 non dovrà inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 
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 non dovrà mai utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre 

persone; 

 non dovrà  creare e/o  trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

 non dovrà creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

 non dovrà creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto; 

 quando condivide documenti non  dovrà interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei suoi 

docenti o dei tuoi compagni; 

 non dovrà violare la riservatezza degli altri utenti; 

 dovrà usare gli strumenti informatici e la piattaforma didattica in modo Accettabile e Responsabile 

(P.U.A.) e mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 

 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da 

regolamento d’istituto. 

 


