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ISTITUTO TECNICO STATALE “PANTANELLI–MONNET”
Dirigenza e Uffici Via Domenico SILLETTI n. 1 – 72017 OSTUNI (BR) – Tel. 0831/331217 –
C.F. 90053650744 – C.M. BRTD100004 - Codice univoco P.A. Q65P2V
e-mail:
BRTD100004@ISTRUZIONE.IT

indirizzo p.e.c.:
BRTD100004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Alle Famiglie degli alunni
dell’IT MONNET-PANTANELLI”
di Ostuni (BR)

Oggetto: Sospensione attività didattiche per contrasto e contenimento diffusione Virus
COVID-19 - DIDATTICA A DISTANZA - Privacy ai sensi del Reg. UE 679/16 e D.lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.
In relazione al D.P.C.M. del 09.03.2020 e a quelli precedentemente emanati, rispettivamente in
data 8 marzo e 4 marzo 2020;
in seguito all’allarme Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal Governo per
contenere e limitare il diffondersi del virus COVID-19, che impongono la sospensione delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 03 aprile 2020;
avendo questa Istituzione scolastica attivato la didattica a distanza;
al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di didattica a distanza;
si informano le famiglie che, i dati acquisiti per agevolare l’uso delle piattaforme didattiche (quali
Registro elettronico Spaggiari,Google Suite for Education, Office 365 Eduation ecc…) saranno
trattati dall’Ente Scuola in conformità alla normativa in materia di Protezione dei Dati personali e,
in particolare, al Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii per la sola finalità di didattica a
distanza e che l' informativa privacy è disponibile sul sito della scuola nella sezione privacy.
Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Dell’Atti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE ECONOMICO:

Indirizzo Studio Amministrazione Finanza e Marketing -Turismo - Via Domenico Silletti, n. 1 – OSTUNI (BR)-Tel. 0831/331217

SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzo Studio Costruzioni Ambiente e Territorio - Via Domenico Silletti, n. 1 – OSTUNI (BR)- Tel. 0831/331217
Indirizzo Studio Elettronica Elettrotecnica -Informatica - Via Domenico Silletti, n. 1 – OSTUNI (BR) -Tel. 0831/331217
indirizzo Studio Agraria -Agro- Alimentare C.da S.Lorenzo – OSTUNI (BR) -Tel. 0831/301868 –

