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Ai Docenti e personale ATA

Oggetto: INFORMATIVA ATTIVITÀ A DISTANZA
Il Dirigente Scolastico informa tutti i dipendenti, in ossequio a quanto previsto nelle normative vigenti, sulle seguenti
tematiche, importanti ai fini di una corretta attività a distanza (didattica e lavoro agile).
1. ATTIVITÀ E MONITORAGGIO DIRIGENTE SCOLASTICO –Il Dirigente provvederà, ai fini didattici e del controllo
del buon andamento della PA, al monitoraggio delle attività svolte conformemente alle note MIUR n. 278 del
06.03.2020 e n. 279 del 08.03.2020.
2. RISERVATEZZA E PRIVACY –
Ogni dipendente della scuola, che lavora a distanza, a norma di legge (GDPR decreto legislativo 679/2016), è
tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’istituto scolastico in Suo possesso e/o
disponibili sul sistema informativo dell’istituto e, conseguentemente, dovrà adottare ogni provvedimento
idoneo a garantire tale riservatezza. Inoltre, nella qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche
presso il Suo luogo di prestazione fuori sede, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza.
In particolare, con riferimento alle modalità smart work, richiamiamo la sua attenzione sui seguenti punti di cui
alle citate istruzioni:
 deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel Suo luogo
di prestazione fuori sede;
 deve procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla Sua postazione di lavoro,
anche per un intervallo molto limitato di tempo;
 alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio da parte Sua conservare e tutelare i
documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso
la Sua abituale sede di lavoro;
 qualora, invece, in via d’eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il Suo domicilio
materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in armadi, cassetti o altri contenitori
muniti di serratura;
 se il collegamento avviene tramite pc o device in VPN con software teamweaver, anydesk, ammy ecc.
direttamente sul pc o server dell’istituto entrambi dovranno essere muniti di antivirus (internet security) e
dispositivo firewall, onde evitare attacchi malevoli di virus o intrusioni da parte di utenze non autorizzate;
 la riservatezza del trattamento del dato personale relativo al corpo docente, A.t.a. e del D.s.g.a. continuerà ad
avere gli stessi livelli di sicurezza garantiti dalle piattaforme già utilizzate per il registro elettronico in qualità di
Responsabili del trattamento del dato;
 la piattaforma perfezionata, così come sollecitato nelle note del MIUR nn. 278 e 279 per dare operatività
effettiva alla didattica a distanza, quale G-Suite, è qualificata dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel Cloud
market, secondo quanto previsto dalla Circolare, 09 aprile 2018, n. 2 e 3 dell’AgID, relativa alle pubbliche
amministrazioni.
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