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INFORMATIVA SULLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Al fine di assicurare la continuità all’attività didattica in questo momento di emergenza, La Direzione 
Didattica Statale “Franco Rasetti” ha scelto di utilizzare per la didattica a distanza, la piattaforma “We 
School”, certificata AGID, garantendo trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali di 
alunni, famiglie e docenti.  
Le modalità di funzionamento di tale piattaforma, prevedono l’utilizzo di servizi on line accessibili al 
pubblico e forniti direttamente agli utenti con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. In 
particolare è prevista la condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe, 
di materiale didattico. Tramite la piattaforma è possibile l’acquisizione per via telematica da parte del 
docente, degli elaborati degli alunni.  
I destinatari dei dati personali utilizzati per l’erogazione del servizio di FAD/DAD, sono solo i gestori 
della piattaforma, già nominati quali responsabili esterni ex art. 28 GDPR. 
I dati sono conservati unicamente fino al termine dell’erogazione del servizio di didattica a distanza. 
La scuola assicura che i dati degli interessati sopra indicati, trattati per suo conto,  saranno utilizzati solo 
per la didattica a distanza, garantendo il rispetto della riservatezza e della dignità, senza finalità 
promozionali, commerciali o di profilazione. 
La scuola declina ogni responsabilità nei confronti di chiunque utilizzi l’accesso alla piattaforma e i dati 
ivi presenti, in modalità non autorizzata, illecita o comunque difforme dalle finalità sopra indicate.  
Per l’esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli artt. 15 -22 e art.77 GDPR, ci si potrà rivolgere 
al seguente indirizzo: avv.marchesini@tiscali.it 
 

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO DELLE PIATTAFORME 
 
I familiari ed esercenti la potestà genitoriale attraverso la registrazione sulla piattaforma We School, 
hanno ricevuto password di accesso e codici identificati. Sarà loro obbligo conservare tali credenziali in 
luogo sicuro con divieto di utilizzo delle stesse da parte di terzi non autorizzati. 
L’uso delle piattaforme deve rispettare l’orario delle attività didattiche previste per ciascuna classe. E’ 
pertanto necessario eseguire il log out al termine delle lezioni. 
 
  
 

 

 


