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Samugheo, lì 17/03/2020          
           Ai Genitori 

Agli alunni 
           Ai Docenti 
           Al sito web 

CIRCOLARE N. 108 

Oggetto: Didattica a distanza e trattamento dati – Norme comportamentali- Comunicazioni  

Con la presente si forniscono alcune precisazioni alle famiglie, agli alunni e ai docenti sulla didattica a 
distanza.  
Trattamento dati  
Si precisa che non dovranno essere richieste alle famiglie le autorizzazioni per il trattamento dei dati. Si 
allega alla presente circolare, l’informativa in cui si indicano i trattamenti operati e quali dati personali 
vengono trattati.   
Norme comportamentali 
Si ricorda agli studenti, ai genitori ed ai docenti che, nell’ambito delle attività di didattica a distanza, sono 
tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento:  
 

● conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 
didattica a distanza;  

● comunicare immediatamente attraverso e-mail 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;  

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;  
● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio;  
● non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
● non diffondere in rete screenshot o fotografie o riprese video relative alle attività di didattica a 

distanza. 
 
Comunicazioni  
Si informano i docenti che nel sito della scuola, nella sezione didattica a distanza, è stata pubblicata la 
“Raccolta di risorse/utilità DaD ” curata dall’animatore digitale, raggiungibile al seguente link: 
 
http://comprensivosamugheo.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=186&Itemid=370 
 
Si fa presente che nella stessa sezione è stata pubblicata la nota dell’U.S.R. relativa all’organizzazione di un 
Helpdesk, utile per supportare la didattica a distanza, da parte dell’Équipe Formativa Territoriale della 
Sardegna.  
Nella speranza che questa preoccupante emergenza possa terminare il prima possibile, vi ringrazio e 
auguro a tutti voi buon lavoro.  
 
         Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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