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Informativa specifica ex.art.13 del GDPR monitoraggio dei log dei docenti per il processo verbali di scrutinio 

 

Considerata l’emergenza COVID-19 

Considerata l’ordinanza MIUR 8464 del 28 maggio 2020 “disposizioni comuni sulle verbalizzazioni” , “Per tutte le 

operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti 

nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che 

consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite 

registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del 

consenso espresso dei docenti con chiamata nominale)… ”. 

 

Considerate le FAQ dell’Autorità Garante del 12/12/2019 “La scuola deve rendere l’informativa? Sì. Tutte le scuole – 

sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, 

professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto - attraverso un’adeguata 

informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online - quali dati raccolgono, come li 

utilizzano e a quale fine. 

 

Il Dirigente Scolastico informa i docenti che verrà effettuato il monitoraggio dei log relativamente al processo 

verbali di scrutinio qualora sia effettuato in modalità digitale 

 

Titolare del trattamento: 

Base giuridica e finalità del trattamento: I log degli utenti alle piattaforme verranno trattati al fine di acquisire e 

conservare traccia della presenza dei docenti eventualmente connessi.  

Il monitoraggio dei log è necessario per l’espletamento dell’attività didattica (ex.art.6 c.1 lett.e) del GDPR). 

Destinatari: fornitori delle piattaforme digitali ed uso interno 

Periodo di conservazione: illimitata  

Diritti degli interessati: come da art.15) ad art.22) del GDPR  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
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