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Oggetto: Nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020: adozione della Didattica a Distanza a seguito della 
pandemia COVID-19: parere del DPO sulla questione privacy. 

Gent.mo Dirigente Scolastico, 
titolare del trattamento dei dati della scuola per cui è legale rappresentante, 

dopo alcuni chiarimenti forniti per vie brevi a diversi Dirigenti scolastici, ho ritenuto opportuno, alla luce delle 
varie indicazioni ministeriali, inviarle un mio parere circa la situazione privacy in merito all’adozione della 
Didattica a Distanza (DaD) a seguito della pandemia COVID-19. 

Con nota n. 388 del 17 marzo 2020 arrivano dal MIUR le prime istruzioni e disposizioni per garantire il rispetto 
della normativa sulla privacy nei trattamenti che le scuole hanno dovuto improvvisare in piena emergenza 
per permettere lo svolgimento dell’attività amministrativa e soprattutto didattica da remoto. 

Anche in condizioni di emergenza, ovviamente, continua a valere la normativa sulla privacy ed essa deve 
trovare un giusto bilanciamento con altri diritti fondamentali: è dovere e responsabilità, quindi, del dirigente 
scolastico, applicare le disposizioni del Governo e del MIUR atte a contenere la diffusione di COVID-19 nel 
rispetto della normativa sulla privacy.  

Analizzo dunque i punti fondamentali della nota in questione. 

1. Informativa e consenso sulla Didattica a Distanza 
La nota ministeriale precisa che: 

“le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali 
(già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la 
didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è.  
Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del 
trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e:  

 a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti 
per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali 
finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati 
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personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 
alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati 
personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.” 

 
Fermo restando dunque la validità dell’informativa che ciascuna istituzione scolastica ha divulgato in fase di 
iscrizione per tutti gli alunni e la validità del consenso firmato dalle famiglie, è dunque necessario che sul sito 
istituzionale della scuola, nella sezione “Privacy Policy”, sia pubblicata e resa facilmente consultabile, 
un’integrazione all’informativa relativa alla DaD che si soffermi sugli aspetti indicati nella nota.  

A tal proposito, oltre ad allegare alla presente un fac-simile circa una possibile informativa integrativa da 
adottare, si suggeriscono, per i docenti, tutte quelle accortezze e suggerimenti affinché la Didattica a Distanza 
possa essere erogata nella modalità più professionale possibile: 

 Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio e/o il device fornito dall’Istituto tenendo un 
comportamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dei 
colleghi, sia dei propri allievi; 

 Nel caso di video-lezioni (purché autorizzate): 

 La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadratura 
del solo docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è 
situata la postazione; 

 Il docente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. 
fotografie, poster, oggetti personali, etc.); 

 Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del 
nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al docente; 

 E’ vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli allievi durante la 
didattica a distanza. 

Tali accortezze credo sia opportuno farle pervenire ai docenti e, laddove applicabili, anche al personale di 
segreteria. 

2. Formalizzazione della nomina a responsabile del trattamento  
La nota MIUR afferma che le istituzioni scolastiche sono tenute:  

”a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l’attivazione della modalità 
didattica a distanza;”  
Il GDPR prevede che tutti coloro che, esterni all’amministrazione, operino, per conto del titolare, sui dati 
personali per il conseguimento dei fini istituzionali dell’amministrazione stessa, nominino un loro 
responsabile del trattamento. Infatti, molte software house che forniscono già alle scuole gli applicativi di 
contabilità, Registro elettronico o altro, si sono attrezzate in tal senso, comunicando già in passato il proprio 
responsabile del trattamento. Nel caso tali software house dovessero anche fornire servizi di Didattica a 
Distanza, implementando ed espandendo i loro servizi e mettendo a disposizione alcune piattaforme per la 
didattica a distanza, può essere ragionevole (in quanto gli stessi fornitori degli applicativi agiscono già in 
qualità di responsabili del trattamento per l’archiviazione dei dati degli alunni sui loro server) estendere il 
relativo atto di nomina anche a questa nuova attività di trattamento. Il mio suggerimento al riguardo è quello 
di fare una verifica in tal senso e di contattare il proprio fornitore in caso di verifica negativa.  

Se invece la DaD dovesse essere erogata con altre piattaforme web per cui non si ha nessun tipo di contratto 
che possa regolare la nomina, da parte di essa, di un responsabile del trattamento, il mio consiglio è affidarsi 
alla Privacy Policy che ciascuna piattaforma presenta sui propri siti: tali piattaforme agiranno come soggetti 
indipendenti e la scuola potrà solo rendere debita informativa agli utilizzatori (leggere il punto precedente a 
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tal proposito: “1. Informativa e consenso sulla Didattica a Distanza”). Di fatti non vedo come un Dirigente 
Scolastico possa trasmettere ad una qualsivoglia azienda di cui si stanno utilizzando i servizi una nomina a 
Responsabile del trattamento dei dati, visto e considerato anche che alcuni servizi e/o piattaforme hanno i 
propri server ubicati fuori dal territorio europeo. Dunque non riesco a determinare con chiarezza in virtù di 
quale vincolo i suddetti soggetti fornitori dovrebbero assoggettare i loro servizi, sistematicamente e 
tipicamente rivolti ai singoli individui e quindi erogati in qualità di titolari del trattamento, alle disposizioni di 
un ente pubblico italiano. Attendiamo ulteriori chiarimenti in merito da parte del Ministero stesso. 

3. Valutazione di impatto (DPIA)  
Infine, la nota in oggetto precisa che: 

Le istituzioni scolastiche sono tenute […] “a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione 
di impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento”. 
La valutazione d’impatto (in inglese DPIA, Data Protection Impact Assessment) è una procedura prevista 
dall’articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che mira a descrivere un trattamento di dati per 
valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad 
affrontarli. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie 
in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi. 

La DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (accountability) in quanto aiuta il 
titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del GDPR, ma anche ad attestare di aver adottato misure 
idonee a garantire il rispetto di tali prescrizioni; essa va approntata, eventualmente, prima del trattamento 
dei dati; difatti la DPIA è una procedura obbligatoria nei casi in cui un trattamento può presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tal proposito il Gruppo Art. 29 del GDPR indica degli 
indici rilevatori affinché si possa definire obbligatoria una DPIA.  

Secondo le Linee guida del Gruppo Art. 29, la DPIA non è necessaria per i trattamenti che, tra le diverse 
situazioni, non presentano un rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone fisiche. 

A mio avviso, come già stabilito in fase di visiting e formazione (si veda il verbale relativo inviato via Pec a suo 
tempo) e come dunque rilevato dai precedenti DPO che mi hanno preceduto, in condizioni di normale 
funzionamento, la scuola non avrebbe necessità di procedere alla stesura di una DPIA (anche se una sua 
produzione potrebbe essere consigliata), in quanto un eventuale rischio per i diritti e la libertà delle persone 
fisiche che si corre solitamente nel trattamento dei dati della scuola, lo si potrebbe catalogare come “rischio 
ad impatto basso”. 
Alla luce dell’adozione della Didattica a Distanza però, a mio avviso, ci potrebbero essere almeno un paio di 
punti che concorrerebbero alla rivalutazione di una DPIA a seguito dell’analisi dei rischi (valutazione del 
rischio), e questo a causa del fatto che con la DaD: 

- vengono trattati dati relativi a soggetti vulnerabili (minori in questo caso) con metodi diversi dai 
consueti utilizzati a scuola; 
- vi sono utilizzi innovativi o applicazioni di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative: difatti vi è 
l’utilizzo di applicativi tecnico/informatici diversi, anche questi, da quelli utilizzati consuetamente 
durante la normale lezione frontale a scuola. 

In virtù di questo, al titolare del trattamento dei dati, con l’aiuto del Responsabile/Responsabili ed eventuali 
sub-responsabili del trattamento dei dati, consiglierei un’analisi del rischio del trattamento e quindi della 
valutazione delle misure tecniche od organizzative che il titolare ritiene di dover adottare per ridurre 
l'eventuale rischio. Ricordo che per ogni rischio occorre individuare la probabilità dell'evento, nonché la 
gravità dello stesso. Quindi occorre documentare la tipologia dei dati trattati, la loro "appetibilità", la 
pericolosità per i diritti degli interessati, i comportamenti degli operatori, gli eventi relativi al contesto e agli 
strumenti utilizzati per il trattamento, le possibili conseguenze. I rischi che potrebbero intercorrere nelle due 
situazioni precedentemente descritte potrebbero essere: 
 Trattamento (raccolta) di dati non necessario in base alla finalità 

Vedi art. 5, par. 1 lett. b) (principio di finalità), art. 13 
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 Informativa e termini non chiari o trasparenti 
Vedi art. 4, par. 11 (consenso dell'interessato) e art. 13 

 Dati personali non aggiornati o obsoleti 
Vedi art. 15 e 16 (diritto di rettifica) 

 Perdita di dati lato operatore 
Vedi art. 32 (misure di sicurezza) 

 Inefficace o intempestiva cancellazione dei dati personali 
Vedi art. 17 (diritto alla cancellazione) 

 Condivisione di dati con terze parti 
Vedi art. 7 (condizioni per il consenso), inoltre anche art. 21 (diritto di opposizione) e 22 (processi 
decisionali automatizzati) 

 Trasferimento dati non sicuro 
Vedi art. 32 (misure di sicurezza) 

 Comunicazione non tempestiva delle violazione di dati 
Vedi art. 33 e 34 (notifica violazione dati e comunicazione all'interessato) 

 Vulnerabilità delle applicazioni web 
Vedi art. 32 (misure di sicurezza) 

È importante ricordare che il rischio dipende dalle attività effettuate: se quindi gli istituti scolastici, 
effettuando la valutazione del rischio, stabiliscono misure di comportamento e di protezione adeguate a 
proteggere gli studenti (ed in particolare i minori) dai rischi di utilizzo dei dati personali che transitano nei 
sistemi di DaD e FaD, il rischio elevato non si configura in alcun modo. 
Se tutti i docenti e gli assistenti amministrativi di segreteria, dovessero adottare le semplici misure minime 
di sicurezza sia durante le attività di Didattica a Distanza sia durante la riorganizzazione del funzionamento 
dei servizi amministrativi nella modalità del “lavoro agile” (Smart working), quali: 
- utilizzo di applicazioni protette che rispettino i normali protocolli di sicurezza e che siano crittografati; 
- utilizzo di applicazioni web e trattamento dei dati con protocollo https; 
- utilizzo di pc o di ogni altro device protetti da una password di account; 
- utilizzo di pc o di ogni altro device dotati di antivirus e di firewall; 
- utilizzo di password di accesso temporanee o comunque che vengano cambiate con regolarità temporale; 
- assicurarsi che tutti i dispositivi utilizzati per la DaD e lo Smart Working siano sempre tenuti sotto stretto 

controllo del docente o dell’impiegato; 
potrei asserire che, anche in questa nuova situazione, un eventuale rischio per i diritti e la libertà delle 
persone fisiche che si corre, lo si potrebbe catalogare come rischio ad impatto ordinario (e quindi DPIA non 
obbligatoria), ricordando che gli obblighi deontologici e di privacy sono sempre gli stessi indicati nelle 
informative specifiche e per cui si è firmato il consenso in fase di raccolta.  

Si resta d’intesa che sarà mia premura, in seguito, comunicarvi altri pareri a seguito di altre indicazioni 
provenienti dal Ministero o direttamente dal Garante della Privacy. 

Distinti saluti. 

 Dott. Prof. Giuseppe Chiumeo 
 Responsabile della protezione dei dati 


