
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO DI GABINETTO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX 

Ai Direttori generali e non generali preposti agli Uffici scolastici regionali 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la  Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico per la regione Valle D’Aosta 

Loro indirizzi pec 

e, per il loro tramite, ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

e, per il loro tramite, ai Docenti Loro sedi 

e, p.c. 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Ai Direttori generali dell’Amministrazione centrale Loro indirizzi pec 

Ministero dell’Istruzione Ufficio di Gabinetto 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX 

All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

protocollo@gpdp.it 

Al Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'Istruzione rpd@istruzione.it 

 

 

 

 

mailto:rpd@istruzione.it


Oggetto: Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali. 

 

A seguito dell’adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata con Decreto del Ministro 

dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto u.s., a supporto delle istituzioni scolastiche, si trasmette il documento in 

allegato, predisposto da un Gruppo di lavoro congiunto tra Ministero dell'istruzione e l’Ufficio del Garante 

per la protezione dei dati personali, al fine di fornire linee di indirizzo comuni e i principi generali per 

l'implementazione della didattica digitale integrata, con particolare riguardo ai profili di sicurezza e 

protezione dei dati personali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL CAPO DI GABINETTO 

 Cons. Luigi Fiorentino 

Allegati: 

-Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: Indicazioni generali. 

 


