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REGOLAMENTO E INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI 
DIDATTICA A DISTANZA

Nel rispetto delle norme vigenti (Reg. Ue 2016/679) nell’ambito della tutela dei dati personali, data la situazione
eccezionale in cui si trova la scuola italiana, viste le indicazioni del MIUR (nota 279 del 8 marzo 2020 e nota 388 del
17 marzo 2020) si informa ogni famiglia dell’Istituto MONTINI del presente regolamento che implica   il consenso al  
trattamento Didattico a Distanza (Informativa agli  Studenti,  ai sensi degli  artt. da 13 del Regolamento U.E.
2016/679) in calce alla presente

La Direzione dell’Istituto ha individuato e attivato, per il periodo in atto e per le esigenze future, una piattaforma
didattica confacente alle esigenze degli studenti e dei docenti attraverso la quale si svolgeranno delle lezioni online
per non più di quattro ore giornaliere secondo il calendario stabilito.

I docenti, valutata collegialmente l’attuale situazione didattica, si impegnano a:

- preparare  e  declinare  la  lezione  (durata  effettiva  di  circa  40  minuti)  sul  bisogno  effettivo  degli  alunni
favorendone l’interazione, con pause tra una lezione e l’altra;

- monitorare le assenze soprattutto se frequenti e ingiustificate;
- valutare secondo le modalità concordate e programmate dal CDC. Sono oggetto di valutazione: la presenza

alle  lezioni,  la attiva partecipazione, le  esercitazioni  guidate, gli  interventi e le risposte alle  domande, il
rispetto delle scadenze, la capacità di autovalutazione, gli  esiti delle verifiche scritte e orali,  le consegne
puntuali dei lavori assegnati.

I genitori, prendendo visione di questo regolamento, si impegnano a:

- autorizzare l’uso delle piattaforme proposte, secondo le modalità sotto riportate, come da autorizzazione
firmata all’atto dell’iscrizione.  Chi  non volesse  autorizzare  la  modalità  della  didattica a distanza tramite
videolezioni (telecamera) è pregato di segnalarlo a istituto.montini@tiscali.it  ;      

- garantire il rispetto da parte del/della proprio/a figlio/a del presente regolamento;
- offrire il loro aiuto, per quanto di loro competenza e possibilità, per garantire il buon funzionamento degli

strumenti digitali necessari per lo svolgimento delle lezioni a distanza (chi avesse delle difficoltà ad attuare la
modalità didattica a distanza è pregato di segnalarlo a segreteria.didattica@istitutomontini.it);

- essere solleciti a recepire gli avvisi che l’Istituto invia;
- controllare periodicamente le valutazioni.

Gli studenti si impegnano a:

- collegarsi quotidianamente alle piattaforme indicate attraverso le credenziali consegnate;
- scaricare regolarmente il materiale didattico inviato tramite gli strumenti in uso;
- svolgere  regolarmente  e  puntualmente  il  lavoro  richiesto  rispettando  i  tempi  di  consegna;  ritardi  non

giustificati saranno oggetto di valutazione negativa;
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- partecipare alle lezioni online in diretta collegandosi all’orario indicato; ritardi non giustificati saranno oggetto
di valutazione negativa (nel caso di impossibilità occorre avvertire preventivamente il docente);

- mantenere, durante l’ora di lezione, la telecamera sempre accesa per una maggiore efficacia della relazione
didattica;

- avere modalità, luogo e abbigliamento consoni a quanto si sta svolgendo; infatti si tratta, anche se a distanza,
di una ufficiale lezione scolastica a tutti gli effetti, alla presenza di un docente e di una classe;

- non divulgare, salvo particolari permessi concessi ad inizio ora dal docente in modo esplicito, video, materiale
o tutto quanto attiene il lavoro di didattica online nel rispetto della privacy del docente e dei compagni
(Norma UE 2016/679);

- non sottrarsi alle verifiche, spegnere senza avviso la telecamera o il microfono, non rispondere alle domande,
abbandonare la postazione senza giustificato motivo;

- svolgere in autonomia i lavori assegnati (e quindi non copiare da internet o dai compagni in occasione delle
verifiche che verranno proposte).

In  caso  di  violazione  delle  presenti norme e  delle  regole  qui  indicate,  l’Istituto  Montini  applicherà  le  sanzioni
disciplinari previste che influiranno sia sul voto di condotta sia, nel caso di infrazioni riguardanti le norme sul lavoro
didattico, sulle valutazioni delle singole discipline.
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Fruizione della Didattica a Distanza & Norma U.E. 2016/679 
Informativa agli STUDENTI, ai sensi degli artt. da 13 del Regolamento U.E. 2016/679

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Società Cooperativa Sociale
MILANO 15, C.so di Porta Romana 105, 20122 Milano, ente gestore dell’istituto G.B. Montini nella persona del
legale rappresentante pro‐tempore.

2. DATI TRATTATI
L’emergenza dettata dal  diffondersi  del  COVID‐19 ha imposto l’esigenza di assicurare ai propri  studenti la
continuità delle  attività didattiche mediante utilizzo di sistemi telematici,  quali  piattaforme internet su cui
condividere videolezioni svolte dai docenti. 
Ciò  può  comportare  la  possibilità  che,  mediante  la  piattaforma  per  la  didattica  a  distanza,  si  esegua  la
registrazione digitale della tua voce e/o della tua immagine e che tali registrazioni (videolezioni) siano caricate
su piattaforme internet e messe nella disponibilità per la visione di altri soggetti in possesso delle credenziali di
accesso alla piattaforma (altri docenti, altri studenti).

3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

a) ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett b) del Reg. UE 2016/679 – accesso alle piattaforme MEET GOOGLE e
CLASSROOM con le  credenziali  fornite,  al  fine di  assistere  alle  videolezioni  e  sostenere eventuali
interrogazioni/esercitazioni;

b) ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett f) del Reg. UE 2016/679 – utilizzo della webcam e del microfono al fine di
partecipare alle lezioni in modalità interattiva, qualora ciò sia permesso dal docente, con conseguente
eventuale registrazione audio e video della propria immagine e della propria voce. 

 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO O RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali per le finalità a) del presente documento informativo è necessario per fruire
dei servizi  di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati potrebbe generare, quale conseguenza,
l’impossibilità per il Titolare di fornire tutti i servizi necessari per garantire l’accesso alle attività didattiche a
distanza.
Il  conferimento  dei  dati personali  per  le  finalità  b)  del  presente  documento  informativo  è  facoltativo.  Il
mancato  conferimento  dei  dati  potrebbe  generare,  quale  conseguenza,  l’impossibilità  di  partecipare
attivamente alle lezioni in modalità interattiva con il docente, senza, tuttavia, pregiudizio per la finalità a).

5. DESTINATARI, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento avverrà nell’ambito delle piattaforme MEET GOOGLE e CLASSROOM.
A garanzia  della  riservatezza  dei  dati,  all’atto della  stipula  del  contratto di  servizi  che regola  l’uso di  tale
piattaforma,  è  stato  oggetto  di  verifica  che  la  stessa  certifica  il  fatto  di  applicare  misure  di  sicurezza
informatiche adeguate alla tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
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Le videolezioni saranno visibili agli studenti dei corsi, così come ai docenti che vi potranno accedere mediante
credenziali fornite.
I  dati  non  verranno  trasferiti  a  destinatari  residenti  in  paesi  terzi  rispetto  all’Unione  Europea  né  ad
organizzazioni internazionali.

 
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 17, 18, 19, 20, 22 del Regolamento UE
2016/679,  rivolgendosi  al  Titolare.  Egli  ha  il  diritto,  in  qualunque  momento,  di  chiedere  al  Titolare  del
trattamento l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Fatto
salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Milano 9 giugno 2020

                                                                                     Ing. Emanuele Sandi                                                
                                                                                                                           Legale Rappresentante 
                                                                                                            della Società Cooperativa Sociale Milano 15
                                                                                                                  Ente Gestore dell’ Istituto G.B. Montini

                                                                                         

In fede

Il/La sottoscritto/a   

per espressa accettazione delle clausole sopra indicate

Milano,    

            

                                                                                 Firma _____________________________________
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