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E p.c. al DSGA 

 
Circ. n° 140 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) PER 
AGGIORNAMENTO DI SITEMA. 
 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che, a partire da giovedì 11 Marzo alle ore 21,00 a Lunedì 15 
Marzo alle ore 21,00 l’erogazione della DDI sulla piattaforma CLASSE VIRTUALE sarà sospesa per 
aggiornamento di sistema e per consentire il repository dei materiali come previsto dal M.I. 
Le classi in quarantena potranno fruire solo ed esclusivamente delle attività asincrone depositate sul 
Registro Elettronico. 
Si ricorda a docenti e genitori che l’utilizzo di altri sistemi di interfaccia, seppur temporanei, non è 
elemento di garanzia della protezione dei dati, ai sensi delle indicazioni fornite dal GDPR 2016/679 e 
ss.mm. discendenti in ambito nazionale, secondo quanto previsto da: 

 “Allegato A LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” del MI nella 
sezione Gli strumenti da utilizzare: “ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma 
che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicuri un 
agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento 
dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) 
o sistema operativo a disposizione”; 

 Indicazioni Generali sulla Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy del Ministero 
dell’Istruzione relativamente ai punti: Principio di trasparenza e correttezza nei confronti 
degli interessati; Principio di limitazione della conservazione dei dati; Ruolo dei fornitori; 
Misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza; L'utilizzo degli strumenti e la tutela 
dei dati; 

 Raccomandazioni del Garante della Privacy nel porre particolare attenzione ai profili di sicurezza e 
protezione dei dati personali ed alla tutela della privacy con particolare riguardo ai profili di 
sicurezza e protezione dei dati personali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 relativamente ai soggetti coinvolti e quindi interessati che intervengono nei processi di 
produzione, erogazione e fruizione dei servizi di Didattica Digitale Integrata. 

 
NOTIZIE RELATIVE A PRIVACY E TUTELA DEI DATI PER LA DDI 
 
“In particolare, con una nota rilasciata dal ministero dell’istruzione lo scorso 3/9/2020 nr 11600 e 
successivamente fatta propria anche dalla Autorità Garante della Privacy, sono stati individuati i profili di 
responsabilità di particolari attori e le misure organizzative da adottare. Ovviamente si ricorda che spetta 
alla singola istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, la scelta e la regolamentazione 
degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali di personale scolastico, studenti e loro 
familiari per la realizzazione della DDI. Tale scelta è effettuata del Dirigente scolastico, con il supporto del 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti” 
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Le attività afferenti alla DDI potranno essere nuovamente fruibili sulla piattaforma CLASSE 
VIRTUALE a partire dalla data di Martedì, 16 Marzo 2021. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Roma, 11/03/2021 
 
 
 

 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


