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OGGETTO: Formazione a distanza 

 

Per ottemperare alle disposizioni del nuovo DPCM del 04/03/2020, in relazione alla formazione a 

distanza, si consiglia di utilizzare strumenti già in possesso e con caratteristiche di ufficialità quale 

il “registro elettronico” per condividere, in questo periodo, con i ragazzi il materiale didattico.  

Le aziende software che seguono il mondo scuola, in queste ore, stanno provvedendo ad inviare 

info operative per ottimizzare il registro elettronico a tal fine. 

Docenti e famiglie accedono al registro elettronico nel pieno rispetto della normativa sulla privacy 

per la quale tra l’altro hanno prestato consenso all’inizio dell’anno scolastico, o comunque quando 

hanno ricevuto le credenziali di accesso. 

I docenti possono pubblicare per le diverse classi utilizzando le potenzialità di strumenti web noti 

come alcune APP, ma la comunicazione deve avvenire attraverso il registro elettronico in area ad 

accesso riservato.   

Si ricorda altresì che il fornitore del registro elettronico è stato individuato come “Responsabile 

esterno del trattamento” o attraverso lettera di incarico o con contratto di prestazione dei servizi 

all’atto dell’entrata in vigore del regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

In sintesi, “ogni docente ed ogni alunno/famiglia hanno le credenziali di accesso al servizio cloud 

del registro elettronico e non si rende necessario gestire ulteriori consensi per la privacy; fra l’altro 

si utilizza una funzionalità dei software per il registro elettronico già implementata e già usata dai 

docenti per condividere materiale con gli alunni. 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione e la disponibilità. 

 
 

 

 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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