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Circolare n.125         Prato, 18/3/2020 
 
 

Alla cortese attenzione dei  
i Genitori degli alunni 

dell’IC Marco Polo  
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY FAMIGLIE – DIDATTICA A DISTANZA. 
 

 

In relazione all'informativa per il trattamento dei dati delle famiglie e alunni, nostro prot 3421 

del 17/7/2018 già presente sul sito web dell’Istituto, nella sezione Privacy,  è previsto al punto 2  

e 5  delle  Finalità trattamento dei dati la  gestione delle attività formative si integra con quanto 

segue:  " I soli dati anagrafici potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a 

codesta Istituzione Scolastica ad eventuali ditte fornitrici di altri servizi quali ad esempio servizi di 

mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali ”. 

Si precisa inoltre che, durante la sospensione delle attività didattiche, quale misura prevista per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, potranno essere utilizzati, oltre 

all’applicativo Spaggiari per il registro elettronico Classe Viva e  le piattaforme didattiche già in 

uso, nuove piattaforme e-learning e software di gestione delle attività didattiche e per la 

creazione di classi virtuali, con accesso sicuro e controllato. Si ricorda che Il consenso al  

trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento delle attività didattiche  è  già stato 

acquisito dalla scuola all’atto dell’iscrizione e che i dati personali saranno trattati in modo lecito, 

corretto e trasparente e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità dell’azione didattica. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                   prof.ssa Angelina Dibuono 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93” 

 


