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CIRCOLARE N. 175 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito web 

Oggetto: Utilizzo degli strumenti della Didattica a Distanza conformi al GDPR. 

 

In merito agli strumenti per la didattica a distanza giova ricordare che: 

 Whatsapp è uno strumento di messaggistica privata, la cui utenza telefonica è intestata al 
legittimo proprietario soggetto privato e non all’istituzione scolastica, che è titolare del 
trattamento;  

 I compiti assegnati e inviati tramite Whatsapp (o applicazioni similari) o comunque inviati al 
di fuori delle indicazioni del dirigente scolastico, rimangono atti privati non documentati e 
non documentabili e non assurgono ad atti amministrativi, così come invece si 
caratterizzano tutti gli atti allocati nel registro elettronico. 

L’Autorità Garante Privacy, per quanto concerne lo svolgimento della didattica a distanza, ha 
affermato che “Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie 
particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica 
e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario […]. In tal senso dispone 
la normativa di settore […] per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza 
nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione […]. Non deve pertanto essere 
richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento 
dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto 
riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a 
scuole ed atenei”. 

Per quanto premesso, si comunica al Personale docente che qualunque procedura, strumento o 
applicazione utilizzata nella didattica a distanza, al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni 
dirigenziali, non potrà che generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e 
penale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alfonso COSTANZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 




