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Vargiu Scuola Srl 
Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032 

Sito: vargiuscuola.it 

commerciale@vargiuscuola.it 

tel: 070271526, 070271560 

partita iva: 03679880926 

 
Alle scuole che ci hanno affidato 

l’incarico di RPD o a cui forniamo 

servizi di consulenza normativa 

 

Circ. DPO 15/2022 Assemini, 27/1/2022 

 

Domande e risposte su DAD, videoconferenze e registrazione delle lezioni 

 

In questi giorni in cui è tanto diffusa l’attività didattica a distanza a causa di Covid-19 stiamo 

ricevendo diverse richieste di chiarimenti da parte di dirigenti scolastici che si trovano a rispondere 

a domande di docenti e famiglie sulla modalità di svolgimento della DAD. Di questo argomento 

abbiamo già trattato nella nota VargiuScuola 8/2022 ma in questa nuova nota vogliamo dare risposta 

ad alcune di queste domande. Alcune di queste risposte sono anche contenute nelle nuove FAQ sul 

sito web del Garante Privacy in tema di trattamento dati in ambito scolastico, relative ad alcuni profili 

in materia di protezione dei dati personali derivanti dall’applicazione del decreto legge n. 1/2022.  

 

Bisogna chiedere il consenso per l’utilizzo delle videoconferenze per la DAD? 

Il Garante (vedi Provvedimento 26 marzo 2020, n. 64 e Comunicato del 30 marzo 2020) ed il MIUR 
(vedi nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020) hanno già chiarito che per lo svolgimento di attività DAD 
non deve essere richiesto il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, 
poiché esso è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate agli istituti scolastici. Lo stesso 
concetto è ribadito nelle recenti FAQ del Garante dove si afferma che il consenso di regola non 
costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del 
rapporto di lavoro. Non ci sembra quindi opportuno procedere alla raccolta del consenso nemmeno 
come misura precauzionale perché provvedimento inutile che può essere fonte di problemi rilevanti 
nel momento in cui qualche genitore (o anche docente) dovesse negare il consenso al trattamento. 
Come può in questo caso la scuola rispettare la volontà dell’interessato di tutela della propria privacy 
senza negare il diritto alla istruzione e formazione dell’alunno che fruisce del servizio in modalità 
DAD? 

 

Bisogna fornire l’informativa per i trattamenti fatti durante le attività DAD? 

E’ invece sempre necessario fornire una adeguata informativa che illustri agli interessati ciò che 
viene fatto con i loro dati personali. Questo è vero anche per le attività DAD/DDI per cui proponiamo 
alle scuole da noi assistite le seguenti bozze (che potranno essere integrate da informazioni su 
attività specifiche svolte da ciascuna scuola):  

informativa Didattica Digitale Integrata – modello generale: modello generale che può essere 
utilizzato, con lievi adattamenti, per lo svolgimento di qualunque attività DAD/DDI (ultimo 
aggiornamento 4/9/2020) 
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informativa DAD/DDI – G Suite: modello che abbiamo realizzato appositamente per l’impiego della 
Suite Google for education (ultimo aggiornamento 23/3/2020) 

informativa DAD/DDI – Office 365 Education: modello che abbiamo realizzato appositamente per 
l’impiego della soluzione Microsoft 365 education (ultimo aggiornamento 23/3/2020) 

Queste informative dovranno essere pubblicate nella sezione privacy del sito ed inviate a famiglie e 
docenti attraverso il registro elettronico (o altro strumento di comunicazione che possa attestare la 
ricezione dell’informativa). 

 

Il docente che tiene attività didattiche in videoconferenza può inquadrare gli alunni? 
Quali accorgimenti deve adottare in tal caso? 

Come abbiamo detto la scuola può svolgere, senza consenso dell’interessato, quelle attività che 

sono necessarie per il perseguimento delle finalità di istruzione e formazione anche nella modalità 

a distanza qualora stati di positività a livello di classe/istituto non consentano lo svolgimento delle 

attività in presenza (nella nota VargiuScuola 6/2022 le nuove disposizioni su quarantena e DAD). 

Seppure la videoconferenza non sia l’unica forma possibile è sicuramente la forma di didattica a 

distanza di più immediata attuazione e può senz’altro adottata senza l’acquisizione di alcun 

consenso. La conduzione delle lezioni in videoconferenza presenta tuttavia delle criticità di cui i 

docenti devono essere consapevoli.  

Il docente, ad esempio, deve considerare che la lezione in videoconferenza può essere seguita da 

un qualunque estraneo che, fuori dalla vista, sia nelle vicinanze di un alunno in collegamento (fosse 

esso un genitore o un “amico”) e che può anche interferire in qualche modo (disturbando la lezione 

o dando suggerimenti). Le lezioni in videoconferenza hanno poi la caratteristica di entrare 

direttamente nelle case degli alunni con la possibilità di interferire anche nella sfera privata delle 

famiglie con voci, suoni o immagini che dal PC del singolo alunno possono essere diffuse in tutti i 

PC collegati in videoconferenza. Bisogna anche considerare il fatto che una lezione in 

videoconferenza può essere registrata da chiunque sia collegato senza che il docente se ne possa 

accorgere, anche in violazione di un regolamento di istituto che dovrebbe proibire tale azione.  

Per tutti questi motivi è inopportuno riprendere in videoconferenza quei contesti in cui qualche 

alunno può essere a disagio, anche solo per una verifica che sta andando male o per un rimprovero 

del docente e che sarebbero invece normali in una lezione in presenza. E’ poi inopportuno riprendere 

delle dinamiche che si possono naturalmente instaurare in classe fra alunni o fra alunni e docenti in 

una lezione in presenza ma che non è opportuno che avvengano alla “presenza” di possibili estranei 

al gruppo classe. Il docente deve quindi essere sempre presente a se stesso e pronto ad 

interrompere la comunicazione in videoconferenza qualora il contesto lo rendesse necessario.  

Ciò non significa che la videocomunicazione non possa essere utilizzata anche per fare attività di 

gruppo o perché alunni a casa ed in classe possano comunicare fra loro anche solo per socializzare 

e per tenere saldo un legame sia pure a distanza, ove queste attività siano ritenute importanti dal 

punto di vista formativo ed educativo. 

In definitiva deve essere adottato un principio di prudenza e di minimizzazione dei dati personali 

per il quale gli alunni sono ripresi nelle attività in videoconferenza solo quando è necessario al 

perseguimento degli obiettivi didattico/formativi fissati.  

 

È possibile fare le registrazioni delle lezioni per metterle a disposizione per una 
fruizione successiva in modalità asincrona? 

Alla domanda le FAQ del Garante rispondono nel seguente modo: Nell’ambito della didattica 

digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle 

piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su 

specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni. 
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Diversamente non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si 

manifestano le dinamiche di classe. Ciò in quanto l’utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale 

a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, 

non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. FAQ del Garante “Scuola e 

privacy” in www.gpdp.it; vedi anche la sezione dedicata a “L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei 

dati” delle richiamate “Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali”). 

Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso 

improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla 

piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d’autore). 

In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download 

dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (studenti, altri 

docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o 

diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, 

nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque). 

 

Quali accorgimenti adottare per garantire la tutela della privacy e del diritto d’autore 
nelle attività DAD? 

La scuola è quindi chiamata a prendere degli accorgimenti per evitare che le lezioni della DAD 

vengano utilizzate in maniera impropria con violazioni in materia di privacy o di diritto d’autore.  

La nostra prima raccomandazione è quella di approvare un regolamento ed altra documentazione 

per la DAD che deve essere portata a conoscenza di docenti, alunni e loro familiari per garantire la 

sicurezza dei dati trattati ed il rispetto della normativa privacy.  

Per questa attività Vargiu Scuola ha prodotto delle bozze e dei modelli a disposizione delle scuole 

in contratto che possono essere adattati al contesto in cui si trova ad operare ciascuna scuola:  

 Raccomandazioni operative ai docenti per la DAD/DDI 

 Norme di comportamento alunni e famiglie per la DAD/DDI 

 Bozza regolamento uso sistema di videocomunicazione G Meet 

 Liberatoria all’uso di sistemi di messaggistica per la DAD (da utilizzare nel caso in cui il DS 

ritenga, ma noi lo sconsigliamo, di poter andare incontro alle richieste delle famiglie di 

utilizzare strumenti come WhatsApp per fare DAD) 

 Costituzione del team digitale 

 Bozza regolamento sedute telematiche organi collegiali 

 Informativa per l’uso delle videoconferenze nelle riunioni degli organi collegiali 

 Norme di comportamento dipendenti in smart working 

Una nostra raccomandazione è che qualunque materiale prodotto nel rispetto del regolamento 

debba rimanere, di norma e salvo eccezioni, all’interno della scuola anche perché esistono politiche 

relative alla privacy e al diritto d’autore che potrebbero essere messe a rischio da un utilizzo 

improprio dei video e degli audio durante le video lezioni. Il nostro suggerimento è quello di 

condividere tali materiali all’interno di classi virtuali gestite su piattaforme DAD come quelle di 

Microsoft o di Google con accessi riservati agli utenti del relativo dominio. Evitare invece la 

pubblicazione sul sito che costituisce vera e propria diffusione di dati personali e che, anche in 

presenza di finalità istituzionali, comporta una eccedenza rispetto alle finalità. 

Suggeriamo di porre nel regolamento l’esplicita proibizione della registrazione delle 

videoconferenze da parte degli alunni con le relative sanzioni disciplinari previste (solo il docente 

può farlo con gli accorgimenti indicati al punto precedente). Il regolamento dovrà anche sanzionare 

la diffusione all’esterno della scuola, in internet o di gruppi social, del materiale prodotto dalla scuola 

fatto che può comportare anche degli illeciti penali in materia di privacy e di violazione del diritto 

d’autore.  

https://www.gpdp.it/home/faq/scuola-e-privacy
https://www.gpdp.it/home/faq/scuola-e-privacy
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/09a07be1-1f55-4486-9428-6a5978aeac96
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/5de3d4b8-9069-4529-84df-334d9d90df66
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/765b7875-b6c3-402e-8dc2-1c6e5420474f
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/188ccd82-4aa2-4b16-b679-8d02b7b66d5b
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7cb8c651-e56a-45fb-99e3-51e3484f1168
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/cb42ab99-47af-484a-a8a1-9b4ce8e1347c
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ba566742-48a3-4e9e-9cca-3a2468461d9b
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/73573c8e-bd05-4f4b-beef-7d9fe5fa70c9


pag. 4:  Vargiu Scuola Srl – sito: vargiuscuola.it - tel. 070271526 – email: commerciale@vargiuscuola.it 

 

L’istituzione scolastica può creare un account per la registrazione dello studente o 
del docente alle piattaforme per la didattica digitale integrata? 

Su questo punto si esprime chiaramente la FAQ del Garante: Quando la creazione di un account 

personale è necessaria per l’utilizzo di piattaforme per la didattica digitale integrata, il trattamento 

dei dati personali, riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, è 

ammesso purché vengano attivati, per impostazione predefinita, i soli servizi strettamente necessari 

allo svolgimento dell’attività didattica e non deve essere richiesto il consenso dell’utente (studente, 

genitore o docente) o la sottoscrizione di un contratto. Non è comunque ammessa l’attivazione 

automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o 

sistemi di social login). 

Nella configurazione degli account associati a studenti e/o docenti, occorre, tra l'altro, adottare 

adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti, utilizzare robusti 

processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione (es. evitando la pre-

impostazione di password facilmente conoscibili), definire password policy adeguate e differenziate 

in funzione degli specifici rischi del trattamento e attribuire di profili di autorizzazione che assicurino 

l’accesso selettivo ai dati. 

Al fine di evitare l'uso scorretto e accrescere la consapevolezza nell'utilizzo dei servizi online per 

la didattica, è opportuno che le scuole effettuino campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e 

loro familiari, nonché forniscano istruzioni a docenti, e altro personale, sulle corrette modalità di 

fruizione dei predetti servizi nel rispetto dei diritti altrui. 

 

 

Altre note VargiuScuola sull’argomento: 

DPO 8/2022 le misure del decreto legge n. 1/2022 e la DAD 

DPO 33/2021 le contestazioni alla DAD e alla G Suite 

DPO 84/2021 DAD/DDI e Privacy 

DPO 29/2020 gli errori nella Didattica a Distanza 
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