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  Prot. 5158 del 20/04/2020 

 
 Ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail  

Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail  

 

 Oggetto: UTILIZZO DI STRUMENTI PER D.A.D. DIVERSI DALLE PIATTAFORME G 

                 SUITE FOR EDUCATION E ARGO E NON CONFORMI AL GDPR.  

 

      Pervengono alla scrivente diverse segnalazioni (anche da parte di genitori) relative a docenti che 

utilizzano procedure, strumenti e applicazioni per la didattica a distanza in maniera non 

conforme alle indicazioni fornite da questa dirigenza con la nota del 14/04/2020 Prot. n. 4575. 

      In particolare, il riferimento è all’applicazione Whatsapp utilizzata per lo scambio tra docenti e 

alunni di compiti assegnati. Ovviamente, tali attività sono da intendersi attivate esclusivamente a 

titolo personale e non autorizzate dalla scrivente. A tal riguardo si ritiene opportuno precisare 

quanto segue:  

1. Whatsapp è uno strumento di messaggistica privata, la cui utenza telefonica è intestata al 

legittimo proprietario soggetto privato e non all’Istituzione Scolastica, che è titolare del 

trattamento;  

2.  I compiti assegnati e inviati tramite Whatsapp (o applicazioni similari di messaggistica varia) 

inviati al di fuori della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION o da quella relativa ad ARGO, 

rimangono atti privati non documentati e non documentabili. 

      Si comunica, pertanto, alle SS.LL. che qualunque procedura, strumento o applicazione utilizzata 

nella D.A.D. al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni di questa dirigenza non potranno che 

generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

      Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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