09/03/2020
Spett.li Dirigenti Scolastici
OGGETTO: Comportamenti informatici da utilizzare in merito al nuovo regolamento Privacy
A seguito dell’impellente emergenza del Coronavirus e alle disposizioni governative, le scuole
stanno cercando di mettere in atto tutte le modalità di lezione in maniera telematica. Non
dobbiamo però dimenticare che il regolamento Europeo che si riferisce alla privacy anche in
questa situazione complessa che stiamo vivendo è sempre attivo e in vigore, pertanto si deve
evitare di intraprendere azioni singole e utilizzare procedure informatiche non sicure e non
conformi alla legge.
Facendo inoltre riferimento ai corsi fatti ai docenti e al personale ATA e ai vari pareri espressi,
si ricorda che, in attesa di diverse ed ulteriori direttive governative o istituzionali è
sconsigliato:
1. usare canali come Youtube sia per registrare lezioni e condividerle con gli alunni o altro
personale della scuola e di non mettere link del materiale condiviso agli alunni che lo
collegherebbe con il canale in questione. È importante non utilizzare questo strumento
in quanto non sappiamo dove ha collocati server ed in più diventa co-proprietario dei
file caricati;
2. Utilizzare WhatsApp, Telegram, Facebook o qualunque tipologia di Chat o social network
per finalità diverse da quelle istituzionali o di servizio;
3. Utilizzare piattaforme didattiche free di vario genere;
Ma è altresì sicuramente cosa buona sia da un punto di vista informatico che giuridico:
1. Utilizzare e implementare a pieno le piattaforme di registro elettronico già in possesso
dalla scuola, chiedendo eventualmente anche il supporto del referente di zona. Si ricorda
che le piattaforme di registro elettronico sono a norma in quanto prodotti da aziende
accreditate presso il MIUR e non sono necessarie liberatorie per il loro utilizzo;
2. Utilizzare altre piattaforme che la scuola potrebbe già aver attivato per varie attività
didattiche come G-SUITE o Microsoft Office 365. Si ricorda che per l’utilizzo di tali portali
è necessaria una liberatoria firmata dalla famiglia. Tale documento e stato inviato lo
scorso anno a tutte le scuole nostre clienti;
3. Pianificare prima con il dirigente e lo staff telematico un regolamento di procedura per
l’utilizzo corretto di questi strumenti.
In sostanza mi appello al principio della accountability del regolamento europeo cioè “al buon
senso anche nella situazione molto particolare che stiamo vivendo”.
Io e tutto il mio Team siamo a disposizione per chiarimenti e supporto, in particolar modo in
questo periodo così complesso.
Rimanendo a disposizione porgo cordiali saluti.
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