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Perugia, 24 settembre 2020 

 

Spett.li 
Istituti scolastici 

Loro sedi 
 

 
 
Oggetto:  Parere in merito a: 1. conformità al GDPR del collegamento audio-video 

“studente/aula scolastica” in caso di studenti in quarantena, isolamento 

fiduciario o in condizioni di cd. “fragilità”; 2. consenso dei genitori degli 

alunni; 3. sensibilizzazione all’uso consapevole ed alla tutela dei dati 

personali; 4. informativa e consenso relativo ai docenti; 5. registro dei 

trattamenti e autorizzazione al trattamento dei dati  

 

In riferimento alla conformità al GDPR del collegamento audio-video “studente/aula 

scolastica” in caso di studenti in quarantena, isolamento fiduciario o in condizioni di cd. 

“fragilità”, nell’ambito della prevenzione e del contenimento della diffusione del Covid-19, 

nonché in merito alla necessità o meno dell’acquisizione del consenso dei genitori degli 

alunni e dei docenti, si espone quanto segue. 

1. CONFORMITA’ AL REG. UE 2016/679 - GDPR DEL COLLEGAMENTO AUDIO-VIDEO 

“STUDENTE/AULA SCOLASTICA” 

1.A   CONFORMITA’ AL GDPR 

La realizzazione di un collegamento audio-video “studente/aula scolastica” in caso di 

alunni impossibilitati a recarsi a scuola nell’ambito delle misure di prevenzione del 

contagio da Covid-19, può ritenersi conforme al Reg. UE 2016/679 – GDPR secondo le 

seguenti linee guida: 

‒ se ha lo scopo di consentire la partecipazione all’attività didattica allo studente che 

altrimenti sarebbe “escluso”, con inevitabile pregiudizio del suo apprendimento, per 

un lasso di tempo che può anche essere esteso, avuto riguardo, ad esempio, agli alunni 

cd. “fragili”; 

‒ se avviene nel rispetto dei principi e delle regole del GDPR, in primis i principi di 

necessità e proporzionalità del trattamento nonché quelli di minimizzazione e di 

pertinenza dei dati personali rispetto alla finalità perseguita; 
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‒ se avviene con l’adozione di idonee misure di protezione e sicurezza dei dati personali. 

Non costituisce violazione del GDPR la possibilità che si possano vedere occasionalmente 

le immagini o sentire la voce degli allievi o dell’insegnate ripresi nell’ambito ristretto della 

propria aula, se ciò avviene nel rispetto di quanto sopra indicato.  

1.B    MODALITÀ DI COLLEGAMENTO 

La valutazione relativa all’opportunità e alle modalità operative con cui realizzare il 

collegamento in esame non può che spettare al singolo Istituto scolastico, in quanto 

necessita di un’analisi relativa alla realtà scolastica in cui ci si trova. Lo stesso singolo 

docente potrà/dovrà utilizzare il collegamento audio-video rapportandosi alla situazione 

della classe e sulla base della libertà di scelta dei metodi educativi e di insegnamento. 

Competerà all’insegnate utilizzare il collegamento secondo i tempi strettamente inerenti 

all’apprendimento ed alla socializzazione e con le modalità di orientamento della 

telecamera che garantiscano la massima tutela possibile della riservatezza dei soggetti 

ripresi. 

Infine, per completezza, si ricorda che ciò che non è consentito, alla luce del nostro 

ordinamento giuridico e della normativa sovranazionale, è l’uso generalizzato di 

telecamere nei locali e negli spazi degli Istituti scolastici, che riprendano in modo massivo 

e continuato gli studenti e il personale docente (e non docente). Questo peraltro è tema 

inerente la videosorveglianza che, oltre ad essere tema di privacy è anche tema inerente la 

tutela dei dipendenti con proprie procedure, di competenza dell’Ispettorato Territoriale del 

lavoro. 

2. CONSENSO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Il collegamento “studente/aula scolastica” in esame ha l’esclusivo scopo di garantire 

l’apprendimento e la socializzazione dell’alunno che nell’ambito delle misure anti-

contagio da Covid-19 è impossibilitato a recarsi a scuola.  

Il connesso trattamento dei dati personali rientra, pertanto, nella funzione istituzionale di 

formazione ed educazione dell’Istituto scolastico: ciò che fa venir meno la necessità di 

acquisire il consenso dei genitori degli alunni. Tale è l’indicazione del Ministero 

dell’Istruzione nella sua recente Nota sulla Didattica Digitale Integrata, quando tratta della 

base giuridica del trattamento. 
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Ciò che risulta, invece, necessario è dare ai genitori l’informativa, già fornita per la 

didattica a distanza nel periodo del lockdown ed opportunamente integrata, e informare 

preventivamente le famiglie degli alunni, fornendo loro le regole sul corretto utilizzo da 

parte dello studente “assente” dello strumento in questione.  

3. SENSIBILIZZAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE ED ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Come ampiamente indicato in molte fonti, da ultimo nella nota “Didattica Digitale 

Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” del Ministero dell’Istruzione, risulta 

fondamentale che l’Istituto scolastico sensibilizzi tutti i soggetti coinvolti all’uso 

consapevole ed alla “…tutela dei dati personali al fine di evitare l’utilizzo improprio e la 

diffusione illecita dei dati personali trattati […] e il verificarsi di accessi non autorizzati e 

di azioni di disturbo durante lo svolgimento della didattica” . 

E’ chiaro che un eventuale uso improprio o dannoso delle immagini e del sonoro e di 

eventuali ulteriori dati personali necessari al trattamento comporterebbe la violazione della 

norma e darebbe diritto ad un eventuale risarcimento del danno causato. 

4. INFORMATIVA E CONSENSO RELATIVO AI DOCENTI  

In relazione al trattamento in esame, soggetti “Interessati” sono anche i docenti, ai quali 

andrà fornita idonea informativa relativa al trattamento della loro immagine, della loro 

voce e di eventuali altri loro dati personali, qualora il trattamento presenti caratteristiche 

differenti rispetto a quanto precedentemente fatto in occasione della Didattica a distanza 

nel periodo del lockdown. 

Come per gli allievi e le loro famiglie, anche per i docenti non è richiesta l’acquisizione del 

consenso perché l’attività svolta rientra tra le attività istituzionalmente assegnate 

all’Istituzione scolastica. 

5. REGISTRO DEI TRATTAMENTI E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  

Se il trattamento dei dati personali connesso con il collegamento audio/video 

“studente/aula scolastica” presenta caratteristiche differenti dai trattamenti posti in essere 

dall’Istituto scolastico antecedentemente, sarà necessario aggiornare il Registro dei 

Trattamenti e procedere ad autorizzare i Data Handler anche al trattamento in esame. Tali 

adempimenti potranno essere effettuati attraverso il software GDPR di Sigma Informatica 

srl. 



STUDIO LEGALE 
Avv. Carlo Prepi 

Avv. Elisa  Prepi 
 

Studio Avv. Carlo Prepi – Avv. Elisa Prepi, Perugia 06128 -Via del Macello, 33 
Tel. 075 5005239  -  Avv. Carlo Prepi cell. 347 3363768   

e-mail: studioprepi.privacy@gmail.com – PEC carlo.prepi@avvocatiperugiapec.it  
 

 

6. RACCOMANDAZIONE DEL DPO 

Poiché il collegamento audio-video “studente/aula scolastica” potrebbe comportare di fatto 

un controllo sull’attività dei docenti, si consiglia di valutare l’opportunità e le modalità per 

il collegamento in esame anche con le rappresentanze sindacali presenti all’interno 

dell’Istituto scolastico e/o di rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro 

territorialmente competente. 

 

Il presente parere è documento riservato che non deve essere reso noto, né pubblicato, né 

comunicato a terzi esterni all’Istituto scolastico, né divulgato, né inserito nella sezione 

privacy del sito web dell’Istituto scolastico.  

 

Cordiali saluti 

avv. Carlo Prepi    avv. Elisa Prepi 


