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DEFINIZIONI

Il presente documento contiene le istruzioni operative per gli incaricati del trattamento dei
dati personali dell’I.C. "F. Surico", conformemente al Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR)
ed alla normativa nazionale in vigore in materia di tutela della Protezione dei Dati
Personali.
Nel regolamento sono esposte le regole comportamentali da seguire per evitare e prevenire condotte che anche
inconsapevolmente potrebbero comportare rischi alla sicurezza del sistema informativo e all’immagine
dell’Organizzazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del Trattamento
Incaricati
(Docenti, personale amministrativo, personale tecnico, personale
ausiliario, consulenti...)

Ciascun incaricato del trattamento deve:
rispettare i principi generali del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore
rispettare l’obbligo di riservatezza e segretezza
rispettare le misure di sicurezza idonee adottate dall'Istituto
segnalare eventuali malfunzionamenti di strumenti elettronici
mantenere riservate le proprie credenziali di autenticazione

Il software di AXIOS permette di interagire in tempo reale con tutti i dati che la scuola
vuole rendere disponibili al dirigente scolastico, alla segreteria, ai docenti e alle famiglie
attraverso un qualsiasi accesso a internet.
La sicurezza e la privacy sono controllati mediante chiavi d'accesso individuali, generate
da un’apposita procedura interna e comunicabili ai destinatari in modalità sicura.

Il docente deve seguire le seguenti regole:
la password deve essere conservata in un luogo sicuro
non rilevare o condividere la password di accesso personale
in caso di utilizzo di files locali per l’inserimento di dati nel registro, provvedere alla loro
cancellazione una volta terminato il trasferimento

Per le comunicazioni all’interno della scuola è preferibile che il docente abbia un’e-mail istituzionale
collegata al servizio di posta elettronica della Scuola per la quale osservi le seguenti regole:
consultare periodicamente la casella di posta elettronica
se si ricevono mail da destinatari sconosciuti contenenti file di qualsiasi tipo, procedere alla loro
immediata eliminazione
è fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica per l’invio di messaggi personali

Scuola-Famiglia

Per le comunicazioni scuola – famiglia, i docenti si avvalgono dell’ausilio della segreteria per eventuali
richieste di colloqui personali ed in generale devono assicurarsi che nell’ambito dei colloqui sia assicurata
la riservatezza dei dati relativi agli alunni interessati

L’inserimento dati di eventuali certificazioni ex legge 104/92 o diagnosi di Dsa o altri Bes avviene in un
apposito campo che è visibile soltanto ai docenti del consiglio di classe

Tutti i trattamenti dei dati messi in atto con l’utilizzo delle piattaforme di DAD sono effettuati dal Titolare
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Il Titolare provvederà al trattamento dei dati personali per l’iscrizione e l’utilizzo della piattaforma per
didattica e formazione a distanza, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento delle seguenti
finalità:
·assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto;
svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche;
Utilizzare dati anagrafici identificativi, di contatto ed eventualmente delle immagini in videoconferenza esclusivamente per
l’erogazione della DAD.

Il trattamento è effettuato in sicurezza ed è svolto con le seguenti modalità:
·condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di
materiale didattico (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;
·acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;
·videoconferenza online attraverso Google Meet che permette, tra l’altro, agli studenti,
l’isolamento del proprio audio e/o video al bisogno o in base alle loro specifiche necessità;
·sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni delle immagini
degli studenti;
·nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su
processi decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale).

Il mancato rispetto o la violazione delle
regole contenute nel presente regolamento
è perseguibile con provvedimenti
disciplinari nonché con le azioni civili e
penali consentite.
Le informazioni contenute in questo documento riguardano anche le modalità e i limiti in capo al
lavoratore circa il fatto che gli strumenti che utilizza per svolgere la propria attività lavorativa producono
delle informazioni che possono essere conosciute e utilizzate dal datore di lavoro a fini disciplinari: di
conseguenza, è da considerarsi lecito un controllo posto in essere, in quanto tramite questo documento il
lavoratore viene preventivamente messo a conoscenza circa la possibilità di questi controlli.

