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Termini Imerese, 23/03/2020      
Circolare n.310                                                                             

  
Ai Docenti  
Agli alunni  

Alle famiglie  
Al Personale ATA   

AL Dsga  
Albo Web  
Loro Sedi  

  
OGGETTO: Revisione patto formativo-didattica a distanza alla luce della Nota Miur  

n°388 del 17/03/2020 
  

  

Il	patto	di	corresponsabilità	educativa	scuola	 	alunno	 	famiglia	di	cui	alla	
Circ.	n°302	viene	modificato	secondo	la	Nota Miur n°388 del 17/03/2020. 
Si allega alla presente: 

 

- Patto	Formativo		 

- Informativa	Privacy	 

 

		 		 		   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                              Prof.ssa Maria Bellavia  
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DIDATTICA A DISTANZA  

 
 

La dichiarazione di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di accettarlo e condividerlo, unitamente 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA   
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  
 

 non far perdere la continuità nei 
percorsi di apprendimento, attraverso 
proposte didattiche a distanza/online  
  
 attivare ogni possibile modalità di 
didattica a distanza: collegamento 
diretto o indiretto, immediato o 
differito, attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo. 
  
 comunicare con regolarità con le 
famiglie. 

 
 aggiornare quotidianamente il registro 
elettronico (Compiti assegnati e 
bacheca)  
  
 programmare le attività di didattica a 
distanza attraverso il raccordo fra tutti 
i docenti del C.d.C al fine di evitare un 

-line 
alternando la partecipazione in tempo 
reale, nelle aule virtuali, con la 
fruizione autonoma in differita dei 
contenuti proposti e per lo 
svolgimento delle attività di studio. 

 
 Procedere a verifiche formative al fine 
di riorientare, rimotivare e offrire 

approfondimenti. 
 
 fornire spiegazioni e chiarimenti agli 
alunni attraverso i vari canali  
informati  
  

 
contenuti, ma garantire agli alunni per 
quanto possibile dei feedback  
concreti e un dialogo diretto  
  
 avere cura dei tempi di apprendimento 
e assimilazione tenendo conto del 
fatto che, a distanza, il rapporto 
educativo può richiedere accorgimenti 
diversi da quelli abituali  

 partecipare alle proposte di didattica online, 
accedendo ai materiali messi a disposizione 
dei docenti  
  

 
come opportunità   per la propria crescita  
  

 partecipare alle attività didattiche  
  

 eseguire il lavoro assegnato (lezioni, compiti, 
altre consegne)  

  
 non violare la riservatezza degli altri utenti  

  
 usare gli strumenti informatici e la 
piattaforma utilizzate dai docenti in modo 
responsabile e mostrare considerazione e 
rispetto per  

compagni e insegnanti  
  

 non utilizzare la piattaforma in modo da 
danneggiare o offendere altre persone  
  

 usare ai soli fini didattici le piattaforme e le 
applicazioni ad esse collegate  
  

 dare riscontro del presente patto 

informativa, attraverso il registro elettronico  
  

 

 Condividere il percorso didattico dei propri 
figli 
  
 Condividere le finalità e gli obiettivi della 
didattica a distanza  
  
 interessarsi dell'andamento didattico del 
proprio figlio attraverso la bacheca del 
registro elettronico  

  

 
alla didattica a distanza, annessa alla 

scolastica attraverso il registro elettronico  
  
 dare contestualmente riscontro del presente 

registro elettronico  
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GDPR (REG. UE 679/2016) E DEL CODICE PRIVACY (D.LGS. 196/2003)  
  

 
trattamento, ha cura della riservatezza dei Vostri dati personali, ovvero dei dati che riguardano soggetti 
sui quali esercitate la patria potestà/tutela legale, e di garantire ad essi la protezione necessaria da 
ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Il Titolare mette in pratica al tal fine policy 

policy 
e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e 
comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei dati 
stessi.  
  
Come e perché il Titolare raccoglie e tratta i dati  
Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad es. indirizzo e-
mail e/o telefono) necessari per fornire e garantire un adeguato servizio di formazione a distanza (FAD) 

rmini Imerese nel periodo di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (decretata in ambito scolastico nazionale con DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020) 
e nei limiti dettati dagli organi governativi. Oltre che attraverso il registro elettronico, infatti, la didattica 
a distanza potrà essere espletata mediante il ricorso a classi virtuali e apposite altre piattaforme 
specialistiche, per la cui registrazione occorre fornire i dati identificativi e di contatto.  

formazione degli alunni e alle attività amministrative ad esse strumentali con riferimento ai servizi 
connessi alla didattica (quali le attività educative, didattiche e formative, di valutazione e orientamento 
per gli alunni, ovvero per la gestione della carriera e del percorso scolastico, formativo e amministrativo 

conservazione del fascicolo degli alunni).  
  
  
Finalità e basi giuridiche:  
- - 

Svolgere attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati alle attività scolastiche;   
- Esecuzione di un c  
- - Adempimento di 

obblighi di legge o regolamento; - Esecuzione contrattuale.  
  
I dati potranno essere comunicati a terzi, quali:  
- 
provinciale, regionale e nazionale;  
- Enti privati nella veste di concessionari del servizio FAD (in qualità di autonomi titolari del 
trattamento o responsabili).   
  



Come e per quanto tempo vengono conservati i dati  

dei fornitori dei servizi FAD. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 
facoltà di attivare servizi che comportino la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 

ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

piattaforme utilizzate, al fine di una scelta consapevole del trattamento.  I dati personali che Vi 
riguardano o riguardano soggetti sui quali esercitate la patria potestà/tutela legale sono necessari al 

derogati o rimanere disattesi.  
  
Il trattamento dei suddetti dati avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dei soggetti 

logica da COVID-19, come definito a livello governativo.  
I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei e sono protetti mediante misure di 
sicurezza adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo necessario 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio). Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il Titolare avrà 
cura di cancellarli.  
  
Quali diritti  
Compatibilmente con i limiti, soprattutto temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali che Vi 
riguardano o riguardano soggetti sui quali esercitate la patria potestà/tutela legale, i diritti riconosciuti 
Vi permettono di avere sempre il controllo dei dati. Avete diritto:  
- a ottenere la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento o anche il loro 
aggiornamento e rettifica e che a tale richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari ch
ricevano i dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno 
determinato la richiesta in oggetto;  
- 
che siano sempre esatti e accurati;  
- 
diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi 
che dovrà essere debitamente comunicata.  
  
  
A chi si può proporre reclamo  
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, è possibile presentare un reclamo 

n si svolga la 
propria attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della 

ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.  
Ogni aggiornamento della presente informativa Vi sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi 
congrui.  
  
                   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Bellavia  
            	 


