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COMUNICAZIONE n. 79 

                                                                                                                Ai docenti  

Alle famiglie 

E, p.c. al DSGA e agli AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LORO SEDI 

Oggetto: Informativa e vademecum per la didattica a distanza 

Quale titolare del trattamento dei dati personali dei destinatari della presente, il 3° Circolo Didattico 

“R. Cotugno” in persona del suo legale rappresentante, la sottoscritta Dirigente scolastica , in 

osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e ad integrazione delle precedenti informative già rese, comunica che sul sito 

istituzionale, nell’area privacy, sono pubblicati: 

1) L’INFORMATIVA PRIVACY PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

2) IL VADEMECUM PRIVACY PER LA DIDATTICA A DISTANZA ad uso dei Docenti 

3) IL VADEMECUM PRIVACY PER LA DIDATTICA A DISTANZA ad uso degli Studenti, 

dei Genitori e di chi esercita la responsabilità genitoriale  

Il Vademecum stabilisce le regole obbligatorie di comportamento e di responsabilizzazione che 

dovranno essere rispettate  

a) dai docenti nello svolgimento delle loro mansioni in modalità telematica/remota per la 

erogazione della didattica a distanza attivata da questa Istituzione scolastica in coerenza con 

il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

b) dagli studenti nella fruizione della didattica a distanza attivata ed erogata in modalità 

telematica/remota da questa Istituzione scolastica in coerenza con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD).  

Auspico la collaborazione delle famiglie affinché le regole del Vademecum vengano puntualmente 

rispettate e la didattica a distanza possa svolgersi in sicurezza e con il massimo profitto per gli studenti 

e la leale e fattiva collaborazione da parte dell’intero corpo docente affinché la didattica a distanza 

attivata da questa Istituzione scolastica possa svolgersi in totale sicurezza per tutti gli interessati e nel 

pieno rispetto della vigente normativa a protezione dei loro dati personali. 

Andria, 08/04/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Addolorata Guarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’ex art.3,e2,D.Lgs n.39/1993 
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