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Ufficio del Dirigente  
 

       Cento, 27/10/2020 
 
 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE  N.  75 
 

  
Ai docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie 

p.c.   Alla DSGA 

Al personale ATA 

Tramite sito Web   

 

OGGETTO: Comunicazione nuova organizzazione didattica 

 
Il DIRIGENTE 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/10/2020 (GU Serie Generale n. 265 
del 25/10/2020) 
 

Vista la Nota ministeriale del 25/10/2020, n.1927, avente per oggetto “Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 24/10/2020. Indicazioni attuative” 
 

Vista l’Ordinanza regionale n.205 del 26/10/2020, avente per oggetto “Ulteriore ordinanza ai 
sensi dell’articolo 32 della legge 23/12/1978, n.833 in tema di misure per la gestione 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in 
merito alla scuola e alla formazione professionale” 
 

Vista la Nota ministeriale del 26/10/2020 n.1934, avente per oggetto “Indicazioni operative per 
lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 
digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 
19/10/2020” 
 

Visto il Decreto ministeriale n.89 del 7/08/2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla 
Didattica Digitale Integrata” di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26/06/2020, n.39 
 

Visto il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata adottato dall’IIS “Bassi-Burgatti” 
 

Considerata l’urgenza della predisposizione di una nuova organizzazione didattica fino al 
24/11/2020, a partire dal giorno 29/10/2020, nel rispetto delle disposizioni normative 
 

 
COMUNICA 

 
 

Dal giorno 29/10/2020 al 24/11/2020 compreso, l’organizzazione didattica dell’IIS “Bassi-

Burgatti” è così articolata: 

 
 

Protocollo 0007496/2020 del 27/10/2020
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OTTOBRE   

4^ settimana 
(parziale) 

dal 29 al 31 ottobre 
2020 

Le CLASSI DI TUTTI GLI INDIRIZZI in 
Didattica Digitale Integrata a distanza 

   
NOVEMBRE   

1^ settimana 
dal 3 al 7 novembre 

2020 

Indirizzo LICEO SCIENTIFICO in 
PRESENZA 

Indirizzi Economico e Tecnologico in 
Didattica Digitale Integrata a distanza 

2^ settimana 
dal 9 al 14 novembre 

2020 

Indirizzo ECONOMICO in 
PRESENZA 

Indirizzi Tecnologico e Liceo Scientifico 
in Didattica Digitale Integrata a 

distanza 

3^ settimana 
dal 16 al 21 novembre 

2020 

Indirizzo TECNOLOGICO in 
PRESENZA. 

Indirizzi Economico e Liceo Scientifico 
in Didattica Digitale Integrata a 

distanza 

4^ settimana 
(parziale) 

dal 23 al 24 novembre 
2020 

Le CLASSI DI TUTTI GLI INDIRIZZI in 
Didattica Digitale Integrata a distanza 

 
 

QUADRO ORARIO 
 

Le attività didattiche in presenza e le attività Didattica digitale integrata a distanza 

vengono svolte dalle ore 8.00 alle 14.00, come da orario in vigore e pubblicato sul sito. 

Nella Didattica digitale integrata l’unità oraria da 60’ è ripartita in massimo 45’ di attività 

sincrone, comprensive delle interrogazioni, e 15’ di attività asincrone (assegnazione di 

esercizi, condivisione di materiali didattici, ecc…). 

Le verifiche scritte, in via prioritaria, sono somministrate nella settimana in cui le classi 

sono in presenza. 

Per lo svolgimento della DDI non è prevista alcuna decurtazione oraria rispetto al monte 

ore dei singoli indirizzi di studio. 

 
FREQUENZA 

 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni sia in presenza che a 
distanza. 
I genitori sono tenuti a giustificare eventuali assenze durante la Didattica digitale 
integrata a distanza. 
La frequenza degli alunni con disabilità è concordata con le famiglie e può avvenire 
sempre in presenza. 
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NORME PRIVACY DA RISPETTARE 

 Condizioni di utilizzo del materiale documentale ed audio-visivo 

 L'I.I.S."Bassi-Burgatti" al fine di dare continuità alla propria missione formativa anche in 
costanza dell'emergenza Coronavirus, ha predisposto la possibilità di invio, utilizzo di 
materiale, videolezioni, a mezzo di una piattaforma tecnologica. 

I materiali e le videolezioni non possono essere diffusi al di fuori della piattaforma, né possono 
essere concessi a terzi. 

All'inizio della videolezione è opportuno ricordare agli alunni che l'acquisizione e la divulgazione 
di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della videolezione, senza il 
consenso del soggetto interessato, sono severamente vietate e integrano un illecito civile e/o 
penale.   

Sono trattati i dati personali relativi a: nome, cognome, classe e sezione e recapiti telematici; tali 
dati sono necessari all'utilizzo dei servizi formativi stessi. 

Gli utilizzatori della piattaforma dovranno prendere visione dell'informativa per il trattamento dei 
dati personali di seguito riportata.  

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016 

1. Premessa 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'I.I.S. "Bassi -Burgatti" in qualità di 
"Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. 

  

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'I.I.S. "Bassi-
Burgatti" di Cento (FE) con sede in Via Rigone n.1. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare 
le richieste di cui al paragrafo n. 10, all'indirizzo mail feis00600l@istruzione.it. 

 3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

L'Istituto ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaScpA (dpo-
team@lepida.it). 

 4. Responsabili del trattamento 

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali  

mailto:feis00600l@istruzione.it
mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:dpo-team@lepida.it


Istituto di Istruzione Superiore “Bassi-Burgatti” 
Via Rigone, 1 - 44042 Cento (FE)    |   tel. 051 6859711   |   c.f. 81001250380 
www.isit100.fe.it |  feis00600l@istruzione.it |  feis00600l@pec.istruzione.it 

resp. Istruttoria: Dott.ssa Annamaria Barone Freddo email: presidenza@isit100.fe.it  pag. 4 / 5 
 

 

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi 
con la designazione degli stessi a Responsabili del trattamento. Tali soggetti vengono sottoposti 
a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 
occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale. 

 5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

 6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Istituto per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. 

Specificatamente i dati personali sono trattati al fine di somministrare l'offerta formativa anche in 
costanza dell'emergenza "Coronavirus", condividendo materiale audio-video e documenti a 
mezzo della piattaforma MICROSOFT TEAMS. A tal fine sono trattati i dati relativi ai recapiti 
telematici. 

 7. Destinatari dei dati personali 

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea. 

 9. Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o, incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai 
dati  forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o 
non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, 
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 10. I diritti 

Nella qualità di interessato, si ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 
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● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 

● all'opposizione al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 

  

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario al fine di dare seguito alle finalità di cui al par. 6. 

  

IL DIRIGENTE   
Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 

  (documento firmato digitalmente)  
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