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- Alle famiglie degli alunni  iscritti  

alle scuole primarie o alle secondarie di primo grado  

dell’ IC “Mazzini-Capograssi ” di Sulmona  

 - E p.c. Al personale docente  

- Al sito web 

 
INTEGRAZIONE INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY (art.13 

D.Lgs.196/2003 -Codice privacy- e art.13 del Regolamento Europeo 679/2016) PER L’ATTIVAZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA attraverso la PIATTAFORMA OFFICE 365 EDUCATION A1 MICROSOFT.  
 

L'Istituto Comprensivo “Mazzini –Capograssi” sta attivando i servizi della piattaforma Office 365 
Education A1 che Microsoft mette a disposizione di scuole e università.  

Microsoft offre un ambiente Office 365 GRATUITO, ACCESSIBILE e INCLUSIVO, CONSIGLIATO E 
APPROVATO  dal Ministero della Pubblica Istruzione (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html), CHE RISPETTA LE NORME DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI –
GDPR- ED E’  CERTIFICATO DALL' AGENZIA per l’ITALIA DIGITALE - AgID.  
  La piattaforma Office 365 Education, meglio conosciuta come Microsoft Teams,  è costituita da un 
insieme di applicazioni, con la possibilità di partecipare alle lezioni attraverso le classi virtuali, dov’è possibile 
condividere documenti, consultare un calendario di impegni comuni e, soprattutto, di partecipare a 
videoconferenze tra docenti e alunni.   

 L’obiettivo dell’iniziativa è implementare la Didattica a Distanza, resa indispensabile dall’emergenza 
sanitaria in atto, coinvolgere sempre di più  gli alunni durante questo periodo di sospensione delle lezioni e 
far sì che continuino ad usufruire dell’aiuto e della collaborazione dei docenti, senza interrompere il dialogo 
educativo.  

In questi giorni, l’Istituto Vi sta assegnando un account per accedere alla piattaforma Office 365 
Education A1, la versione online di office, e  usufruire in particolare di Microsoft Teams, di cui rimarrete i 
titolari e che potrà essere utilizzato da vostra/o  figlia/o, formato da nome e cognome dell'allievo, “.s” (come 
studente) e seguito dal dominio della scuola: Es. marco.bianchi.s@ic1sulmona.gov.it.   

LA USERNAME INDIVIDUALE È COMPOSTA DALLE SOLE LETTERE MINUSCOLE E SOLO DAL PRIMO 
NOME; COGNOME E NOME VANNO CONSIDERATI SENZA SPAZI O APOSTROFI; PER ES. LA USERNAME DI  
ALESSANDRO PIETRO DI BENEDETTO  È:  alessandro.dibenedetto.s@ic1sulmona.gov.it AL PRIMO ACCESSO È 
RICHIESTO IL CAMBIO DELLA PASSWORD CHE SARÀ DA QUEL MOMENTO NELLA SOLA DISPONIBILITÀ 
DELL’UTENTE. Gli alunni, sotto la vostra supervisione, potranno utilizzare il nuovo account, all’interno del 
dominio @ic1sulmona.gov.it, esclusivamente per le attività didattiche del nostro Istituto Comprensivo. 

Ad integrazione, pertanto,  dell’informativa alle famiglie degli alunni sull’uso dei dati personali 
conferiti all’Istituto, presente sul sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.ic1sulmona.gov.it/index.php/component/content/category/105-sicurezza-e-privacy , in 
applicazione del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, si invitano i Sigg. 
Genitori a  prendere  visione delle modalità di gestione dei dati di proprio interesse, relativi all’attivazione dei 
servizi di didattica a distanza. 

Il dovere istituzionale  di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante utilizzo di 

sistemi telematici quali piattaforme internet su cui condividere videolezioni tenute dai docenti, comporta la 

possibilità che l’Istituto, mediante la piattaforma per la didattica a distanza, esegua la registrazione digitale 

della voce e/o dell’immagine dell’allievo e che tali registrazioni siano caricate su piattaforme internet e messe 
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nella disponibilità per la visione di altri soggetti espressamente autorizzati e in possesso delle credenziali di 

accesso alla piattaforma.  

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare 

nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del 

titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR. La base 

giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali, risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g) 

del GDPR.  Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti 

dalla normativa per adempiere alle prescrizioni del DPCM del 4 marzo 2020, e del DPCM dell’8 marzo 2020Il 

trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma Office 365 Education A1 di Microsoft del cloud dell’IC 

Mazzini-Capograssi e dei servizi offerti dal registro elettronico AXIOS. In entrambe le piattaforme l’accesso è 

limitato ai soli utenti registrati – alunni e docenti dell’IC Mazzini-Capograssi.  

A garanzia della riservatezza dei dati l’Istituto, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola 

l’uso di tali piattaforme, ha verificato che le stesse certificano il fatto di applicare misure di sicurezza 

informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. Le videolezioni saranno 

visibili solo agli allievi della classe così come ai docenti della stessa classe che vi potranno accedere mediante 

credenziali fornite dall’Istituto stesso. I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui 

l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, verranno collocati in area protette garantendo alle stesse il livello di 

sicurezza informatica minima previsto. 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

 L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

 La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

 La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, 

nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 679/2016. 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza 

l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla 

formazione. 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono 

tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento.  

La famiglia si impegna pertanto: 

 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 

didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password; 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 

 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati; 

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

 a non registrare le lezioni e le attività del docente e quelle del docente con gli alunni; 

 a non diffondere in rete screenshot, fotografie o video relativi alle attività di didattica a distanza. 



Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui 

inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 

Il  genitore deve vigilare sul corretto utilizzo della piattaforma da parte del proprio figlio, ed il 

genitore risponde in primis di qualsiasi reato o illecito compiuto dal proprio figlio nell’utilizzo della 

piattaforma. Si ricordano a tal proposito le disposizioni del Codice Civile relative alla responsabilità 

genitoriale. L’accesso a questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai 

docenti. Le credenziali di accesso saranno comunicate al genitore, che dovrà custodirle con cura e 

riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare / ripristinare la password. 

Inoltre, il genitore o chi ne fa le veci, permettendo l’accesso al/alla proprio/a figlio/a all’account e ai 

servizi di Office 365 Education A1 di Microsoft, dichiara implicitamente: 

1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Office 365 Education A1 di Microsoft di cui alla 

presente informativa; 

2) di conoscere e accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio  

@ic1sulmona.gov.it; 

3) di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di carattere 

personale o, comunque, non scolastico. 

Per ogni altro dettaglio  relativo alla Informativa sulla privacy di Office 365 Education A1 di Microsoft   si 

rimanda all’indirizzo: https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement/  

La presente informativa, resa  ai sensi dell’art. 13 del GDPR, integrata per la didattica a distanza,  è pubblicata 

sul sito web istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo: 

http://www.ic1sulmona.gov.it/index.php/component/content/category/105-sicurezza-e-privacy.  

 

Si allega alla presente informativa la netiquette per lo studente e la famiglia. 
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