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Ai Direttori degli uffici scolastici regionali
LORO MAIL

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
LORO MAIL

Carissimi,
desidero esprimere un forte ringraziamento per gli sforzi e l’impegno con cui ciascuno di
Voi sta affrontando questa difficile e complessa fase di emergenza.
Allo scopo di sostenere ulteriormente le Vostre azioni, ritengo utile condividere il
recentissimo Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (allegato),
adottato il 26 marzo 2020, che affronta proprio il tema del trattamento dei dati personali
connesso alla erogazione dell’attività didattica a distanza.
Le indicazioni che troverete Vi consentiranno, ad esempio, di sciogliere e dissipare nodi e
dubbi sorti in ordine all’utilizzo delle piattaforme web - la cui scelta, come confermato dal
Garante, risulta essere libera da parte delle scuole - ivi comprese quelle che il Ministero ha
pubblicato sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla didattica a distanza a seguito
della stipula di specifici Protocolli d’intesa.
Nel proprio parere, il Garante, auspica inoltre la promozione di iniziative per la
sensibilizzazione delle famiglie e dei ragazzi rispetto all’uso consapevole di questi
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strumenti, offrendo altresì la propria collaborazione.

Nel ringraziarVi ancora una volta, rimango a Vostra disposizione per qualsiasi necessità e
porgo i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro.

Giovanna Boda
Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Coordinatore Task Force Emergenze educative

