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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)
tel. 0444/659089 COD. FISCALE 80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

PREMESSA
Tutti gli insegnanti, in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati, devono essere istruiti
in base a quanto indicato dall’art. 29 del GDPR.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA (DDI)
DOCENTI
Il personale docente è sempre tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni
trattate nello svolgimento del proprio lavoro. I dati personali dovranno essere sempre trattati nel
rispetto delle istruzioni fornite dall’istituzione scolastica ed ai sensi del D.lgs 196/2003 e del
Regolamento Ue 2016/679.
Inoltre, ogni insegnante, nella qualità di soggetto “autorizzato” al trattamento dei dati personali
dovrà sempre osservare tutte le istruzioni fornite dalla scuola anche qualora tratti i dati al di fuori
dei locali scolastici e durante le attività di Didattica digitale integrata.
In particolare si chiede al personale docente il rispetto delle seguenti norme di comportamento:
-

-

conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla
piattaforma per la DDI e a non consentirne l’uso ad altre persone;
modificare prontamente la password assegnata dopo il primo ingresso alla piattaforma per
la DDI;
scegliere una password con le seguenti caratteristiche:
 originale
 composta da almeno otto caratteri
 che contenga almeno un numero
 che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date
di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente
ricostruibili;
cambiare la propria password qualora si ritenga compromessa;
non rivelare le credenziali di accesso alla piattaforma per la DDI di propria iniziativa, o
dietro richiesta:
comunicare immediatamente tramite mail alla Scuola I.C.S. “G. Zanella” di Sandrigo
l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed
episodi come lo smarrimento o il furto della password;
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-

-

-

verificare che il pc utilizzato per collegarsi ad internet ed accedere alla piattaforma per le
attività di didattica digitale integrata sia protetto da antivirus e anti malware e che siano
costantemente aggiornati;
non consentire ad altri, a nessun titolo, di utilizzare la piattaforma in proprio nome e conto
sostituendosi al proprio ruolo di docente;
non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza durante
l’attività didattica, relative all’attività degli altri alunni o delle altre persone che utilizzano il
servizio;
porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti
nel luogo di prestazione fuori sede;
mai abbandonare la classe virtuale durante lo svolgimento dell’attività di Didattica digitale;
procedere a bloccare il pc o a effettuare il log out in caso di allontanamento dalla
postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola e mai
per uso personale;
non diffondere in rete le attività realizzate, le immagini e i video degli alunni;
non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza;
cancellare i dati condivisi al termine del progetto didattico;
osservare le presenti norme di comportamento.

Ogni docente si assume la piena responsabilità dei dati da lui trattati attraverso la piattaforma per
la Didattica digitale integrata e conseguentemente dichiara di essere consapevole dei rischi che la
diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché delle
responsabilità di natura civile e penale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adele Tropiano
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