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INDICAZIONI OPERATIVE, CONDIZIONI DI UTILIZZO E VALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO 
DATI DEI SERVIZI E PIATTAFORME UTILIZZATE PER LA DIDATTICA A DISTANZA ED E-
LEARNING E DPIA. 
 

Premessa: sentito il parere del DPO Prof. Ing. D’Alessandro Francesco, e della 
Prof.ssa Anna Maria de Ceglia AD di questo istituto e componente del Team per 
l’animazione digitale, 
 
l’Istituto in epigrafe, durante questo periodo di Didattica a distanza sta utilizzando i 
seguenti strumenti: 

 la piattaforma ARGO del registro elettronico (DIDUP e SCUOLANEXT), già 
in uso nella scuola da diversi anni, per la comunicazione con gli alunni e le 
famiglie per quanto attiene l’invio di materiale da parte dei docenti per 
l’apprendimento disciplinare ( materiale in pdf e word, presentazioni in 
power point, link a siti web, videolezioni realizzati con vari software, link alle 
videoconferenze…) e l’invio di prove realizzate dagli alunni come feedback 
per il docente del lavoro che si sta svolgendo. 

 La piattaforma ZOOM per le videoconferenze con gli alunni e le riunioni di 
rito e gli incontri formali e informali tra i docenti 

 La piattaforma ZTE di Zanichelli per le classi virtuali e la preparazione e 
somministrazione di test agli alunni per la esercitazione e verifica degli 
apprendimenti. 

 La messaggistica istantanea con WHATSAPP per comunicazioni più veloci 
e funzionali con gli alunni. 

 Il software OPENBOARD per la realizzazione di lezioni da proporre in 
videolezione o la registrazione di videolezioni 

 Le piattaforme per l’utilizzo delle versioni digitali dei libri in adozione nella 
scuola. 

 
I docenti sono stati guidati dal Team per l’animazione digitale nell’utilizzo delle 
varie piattaforme digitali attraverso tutorial preparati all’occorrenza e, tuttavia, 
sono stati lasciati liberi di decidere quali strumenti adottare tra quelli suggeriti. 
 
Ogni docente e ogni discente hanno provveduto personalmente ad iscriversi alle 
varie piattaforme senza alcun intervento ufficiale della scuola. 
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VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) – Art. 35 del 

Regolamento UE2016/679 

 
La presente valutazione, prevista dall’articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 
(RGPD) mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la 
proporzionalità, nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad 
affrontarli. La DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti, 
come in questo caso, che presentano analogie in termini di natura, ambito, 
contesto, finalità e rischi. 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO FIGURE DI SISTEMA – RIFERIMENTO  
La didattica a distanza “DaD” è una metodologia di insegnamento che utilizza le 
potenzialità della IT (information Techonology), piattaforme, reposity, libri digitali 
etc. 
Con tale metodologia di e-learning/FaD, il docente può effettuare lezioni, 
videolezioni in modatità sincrona o asincrona, consegnare materiale e dispense, 
assegnare compiti, effettuare revisioni, valutazioni orali e scritte. 
I codici di condotta  sia utili sia obbligatori, in particolare i codici di condotta 
approvati (vedi Art. 40 del [GDPR]), sono quelli propri della funzione docente.   
Le certificazioni inerenti la protezione dei dati sono tutte indicate e riportate nelle 
relative piattaforme di utilizzo innanzi illustrate (vedi art. 42 del [GDPR]) 

Gli Amministratori e figure di riferimento e sistema dei servizi DIDUP e 
SCUOLANEXT-zoom-etc sono:    
 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO DS Prof.ssa Mariapia Matilde 
Giannoccari indirizzo mail baps38000r@istruzione.it  

  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DS Prof.ssa Mariapia Matilde 
Giannoccari indirizzo mail baps38000r@istruzione.it  

 ANIMATORE DIGITALE Prof.ssa Anna Maria de Ceglia indirizzo mail 
baps38000r@istruzione.it  

 DPO Prof. Francesco D’Alessandro 
francesco.dalessandro29@istruzione.it          
francesco.dalessandro5401@pec.ordingbari.it                                          

 
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO –PROPORZIONALITA’ E NECESSITA’ 
I dati trattati sono quelli strettamente necessari e propri della attività educativa, 
didattica, formativa e di valutazione: 
nome e cognome, valutazione, giudizi, fede religiosa. 
I dati trattati sono esclusivamente e strettamente proporzionali e necessari, per lo 
svolgimento della funzione per la quale sono raccolti e trattati. 
La conservazione, cancellazione e diritti degli interessati sono stabilite da 
modalità e tempi propri della istituzione scolastica (cfr. linee guida per gli archivi 
delle istituzioni scolastiche). 
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Il loro trasferimento avverrà con modalità, termini e canali propri della scuola,  
consolidati e propri della P.A. 
 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI LOGICI 
Tutti gli accessi logici prevedo autenticazione e autorizzazione, regole per le 
password (lunghezza minima, caratteri richiesti, durata della validità, numero di 
tentativi prima del blocco dell'account, recupero, ecc.). Inoltre tutti gli accessi sono 
tracciabili 
 
TABELLE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

GRAVITA’ 
DEL 

RISCHIO 

MASSIMA     

IMPORTANT
E 

Accesso 
illeggittimo 

   

LIMITATA  Perdita dei 
dati 

  

TRASCURA
BILE 

Modifiche 
indesider. dei 

dati 

   

 TRASCURABI
LE 

LIMITATA IMPORTANTE MASSIMA 

PROBABILITA’ DEL RISCHIO 

VALUTAZIONI E CONCLUSIONI 
Il trattamento non presenta criticità e non necessita di azioni preventive e 
correttive. Il DPO ha effettuato nel corrente A.S. 2019/2020 opportuna formazione 
al personale scolastico e docente sulla privacy e sicurezza informatica. Si 
effettuerà ovviamente, un continuo monitoraggio, anche alla luce di nuovi scenari 
che possono presentarsi alla luce di emergenze legate all’epidemia c.d. 
“coronavirus”. Questo documento è parte integrate delle procedure adottate da 
questo Istituto in tema di privacy. 
 
COMPITI  E OBBLIGHI 
Compiti degli amministratori nelle rispettive competenze e ruoli: 

• creano gli account e le caselle di posta e le credenziali per il primo accesso; 
• gestiscono i gruppi e relativi account collettivi; 
• NON SONO IN ALCUN MODO IN GRADO di accedere alle caselle di posta 
degli utenti, né ad altri dati personali degli utenti contenuti nelle altre Google Apps 
(Calendari, Google Drive, etc.), salvo che tali informazioni non siano condivise 
dall’utente stesso; 
• possono modificare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta 
esplicita dell’utente stesso (ad esempio se l’utente non riesce più ad accedere al 
proprio account); 
• non sono in possesso delle password di accesso al sistema dopo che gli utenti 
hanno modificato quella iniziale 
• possono visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data 
dell’ultimo accesso o spazio utilizzato). 
Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli 
account personali, si DEVE MODIFICARE la password iniziale. La password 



deve anche essere modificata periodicamente e custodita secondo le disposizioni 
di legge. 
Tutto il personale docente per comunicazioni all’Istituto ed ufficiali deve utilizzare il 
dominio @istruzione.it o posta certificata PEC. 
Informazioni e risorse 
Si raccomanda di consultare l’help in linea delle singole piattaforme per: 

• Termini di servizio 
• Norme sulla privacy 

 Istruzioni e conduzioni di utilizzo 
 
REGOLE GENERALI DI UTILIZZO 
 Gli utenti sono responsabili dell’utilizzo dell’account  e si impegnano ad 

adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria 
password segnalando tempestivamente, smarrimento o furto 
a:baps38000r@istruzione.it 

 Ogni utente è direttamente responsabile di danni provocati a se stesso o a 
terzi, sollevando nella forma più ampia,  l’Istituto “ Licei Einstein da Vinci “ di 
Molfetta, da ogni responsabilità civile e penale. 

 Ciascun Utente si impegna a utilizzare i servizi offerti per finalità istituzionali 
proprie dell’Istituto e connesse con la didattica e per lo scopo per il quale 
sono offerti. 

OBBLIGHI DERIVANTI: 
 Non è consentito dar modo ad altri di utilizzare i servizi offerti e/o utilizzati, 

che sono strettamente personali. 
 L’utente, inoltre, si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva 

anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi 
(esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza l’utente è tenuto 
a segnalarla a: baps38000r@istruzione.it 

 
Questo Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo 
dei servizi o di revocarlo definitivamente, qualora si verifichino violazioni o 
fatti illeciti che verranno segnalati alle autorità competenti. 
 
Redatto da DPO 
Prof. Ing. D’Alessandro Francesco 
 
Validato da: 
DS Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari 
AD Prof.ssa Anna Maria de Ceglia 
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