
Circolare n. 133                                                                                                                 Collegno, 25.11.2021

- Ai genitori degli alunni interessati

e p.c. a tutti i genitori

- A tutti i docenti dell’IC

- p.c. al Al Direttore SGA

- Sito

- Registro elettronico

Oggetto:  Avvio progetto “Nessuno resta indietro”.

Si comunica alle SS.LL. l’avvio del progetto “Nessuno resta indietro”, inserito nel Piano dell’Offerta

Formativa a.s. 2021/2022.

Il progetto, promosso dall’Università di Torino, è volto al consolidamento delle abilità matematiche e

linguistiche dei bambini della scuola primaria, individuati dal team di classe, attraverso attività ludiche

strettamente raccordate alla programmazione svolta in classe. Le attività vengono svolte online da

studentesse dell’Università degli Studi di Torino, nelle ore pomeridiane, in accordo con la famiglia. Il

percorso prevede 32 ore di attività a cui si aggiungono circa 2h per la realizzazione delle prove

d’ingresso e finali.

A seguito di sondaggio nei vari plessi dell’Istituto, gli insegnanti hanno ritenuto di inserire in un

progetto innovativo e all’avanguardia alcuni alunni delle classi quarte e quinte. Al fine di attuare tali

interventi educativo-didattici i genitori saranno contattati dalle docenti di classe per proporre tale

iniziativa nella giornata di mercoledì 01.12.2021.

Il calendario degli incontri verrà concordato direttamente con le famiglie successivamente alla

compilazione del modulo di adesione e di privacy che sarà consegnato nell’incontro succitato.

Si allega:

● Modulo adesione iniziativa “Nessuno resta indietro” - Privacy (Allegato 1)

Certi che questo progetto sia fonte di spunto e collaborazione, vi ringraziamo per l’attenzione.

Cordiali saluti
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Autorizzazione per la partecipazione al progetto "Nessuno Resta Indietro"

(programma pomeridiano in DAD)

Il Progetto “Nessuno resta indietro: percorsi per il potenziamento delle competenze scolastiche”,
promosso dall’Università di Torino, è volto al consolidamento delle abilità matematiche e linguistiche dei
bambini della scuola primaria attraverso attività ludiche strettamente raccordate alla programmazione svolta
in classe. Le attività vengono svolte nelle ore pomeridiane in accordo con la famiglia. Il percorso prevede 32
ore di attività a cui si aggiungono circa 2h per la realizzazione delle prove d’ingresso e finali. Il calendario
verrà concordato direttamente con le famiglie. Le attività prevedono l’utilizzo della piattaforma della scuola
o in alternativa della piattaforma Webex dell’Università di Torino.

L’attività formativa a distanza, ovvero online, sarà tenuta o in rapporto collettivo (piccolo gruppo di
allievi-adulto) da una/due tirocinanti dell’Università di Torino, frequentanti il corso di Laurea in “Scienze
della Formazione Primaria”, che saranno supervisionati da docenti universitari specializzati in materia.

Autorizzando la partecipazione al Progetto, i genitori autorizzano contestualmente anche che:

• il/la tirocinante che seguirà il/la figlio/a venga a conoscenza dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
recapito telefonico della famiglia, al solo fine di poter realizzare l’attività stessa;

• gli elaborati dei bambini e i le prove relative alle competenze linguistiche e matematiche vengano
impiegati, ai soli fini di ricerca, in forma pseudonimizzata rispettando la privacy degli alunni al fine di
consentire l’associazione degli elaboratori nel corso del tempo allo stesso soggetto (effettuata tale
associazione gli elaborati saranno anonimizzati e i dati saranno trattati in forma aggregata);

• per tutela di tutti gli interessati, gli incontri online non vengano videoregistrati né dal tirocinante, né
dagli allievi, né dai loro genitori;

• gli eventuali abbinamenti di allievi/e per la costituzione di piccoli gruppi siano definiti su
indicazione dei docenti della Scuola.

Con la sottoscrizione del documento si dichiara altresì la conoscenza delle finalità del progetto e
l’accettazione per il/la proprio/a figlio/a.

Per poter autorizzare la partecipazione del proprio figlio al programma occorre firmare:

- l’informativa della privacy relativi ai dati trattati: dati di contatto (email) e dati anagrafici raccolti
solo per l’autorizzazione;

- l’autocertificazione relativa ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale
- l'autorizzazione per la partecipazione al progetto “Nessuno Resta Indietro”

Grazie per la collaborazione

Prof.sse Paola Ricchiardi e Emanuela Torre
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE

a) Titolare del trattamento e dati di contatto
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore il Magnifico
Rettore, con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail:
rettore@unito.it: telefono  011 6706111).

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere
contattato al seguente indirizzo mail rpd@unito.it.

c) Finalità del trattamento e base giuridica
L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura insignita di compiti aventi finalità istituzionali di istruzione
superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione.
L’Università degli Studi di Torino tratterà i dati di contatto degli studenti solo per poter erogare il servizio. Il progetto di ricerca
implica la realizzazione di un intervento di sostegno scolastico per alunni delle scuole primarie.
Il progetto rispetta le disposizioni di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.
La ricerca è effettuata sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare,
anche al fine di documentare che il trattamento di dati personali sia effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici.

d) Tipi di dati trattati
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:

- dati di contatto (Email dell’alunno);
- dati anagrafici degli esercenti la responsabilità genitoriale e dell’alunno.
e) Conferimento dei dati

L’adesione alla ricerca è libera e volontaria, la mancata partecipazione non comporta alcuna conseguenza per l’interessato.
La partecipazione al progetto da parte dell’interessato implica il conferimento dei dati personali richiesti come descritto nel paragrafo
d) della presente informativa. Il mancato conferimento dei dati e la mancata adesione al progetto di ricerca, non consentirà la
realizzazione del progetto stesso e gli adempimenti conseguenti.

f) Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno dell’Università degli Studi di Torino da
soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare, i quali sono a tal fine adeguatamente istruiti e formati.
Le attività prevedono l’utilizzo della piattaforma della scuola o in alternativa della piattaforma CISCO Webex in uso presso
l’Università di Torino, debitamente nominata Responsabile esterno al trattamento, come esplicitato nel punto successivo.
Gli elaborati e le prove relative alle competenze linguistiche e matematiche a cui saranno sottoposti gli alunni saranno trattati in
forma pseudonimizzata, tramite l’apposizione di un codice, al fine di consentire la verifica dei progressi effettuati dagli alunni tra
una prova e l’altra. Effettuata tale associazione gli elaborati e i test saranno anonimizzati e i dati saranno trattati in forma aggregata.
Esclusivamente i dati anonimi e in forma aggregata (senza pertanto alcun riferimento ai  singoli alunni) saranno:

- restituiti alla scuola di appartenenza degli alunni;
-  condivisi dai tesisti solo con i componenti della commissione di laurea davanti a cui avverrà la discussione.

g) Responsabili esterni al trattamento
I dati potrebbero essere comunicati e trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi fornitori di alcuni servizi necessari
all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto del Titolare ai soli fini della prestazione richiesta e che saranno debitamente
nominati “Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

h) Categorie di destinatari dei dati personali
Il Titolare del trattamento dati pone specifica attenzione nella definizione dell´organizzazione, nell’individuazione del personale
preposto alla raccolta dei dati fornendo adeguate istruzioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività di trattamento, in
modo da garantire il rispetto delle regole deontologiche e la tutela dei diritti degli interessati.

i) Trasferimento dati a paese terzo
L’Ateneo si avvale, per l’erogazione dei servizi, di eventuali fornitori designati quali Responsabili Esterni, dei servizi di Google per il
settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and
Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy del Portale di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati
personali in Paesi extra-europei (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC).

j) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento (nel rispetto del
principio di necessità e finalità del trattamento) e pertanto saranno cancellati al termine del progetto. I dati in forma aggregata e
quindi anonima saranno riportati nell'elaborazione della tesi, fermo restando che le tesi verranno conservate nell’Archivio
dell’Università di Torino per tempo illimitato. k) Diritti sui dati

https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g
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L’interessato può esercitare gratuitamente i diritti sui dati personali previsti dagli artt. art. 15 e ss del Regolamento UE in materia di
trattamento dei dati personali 2016/679 (GDPR) ove applicabili, attraverso l’invio di una specifica istanza avente ad oggetto: “Diritti
privacy” all’indirizzo e-mail: direzione.dfe@unito.it e per conoscenza al e per conoscenza al/la docente relatore/trice della tesi.

l) Reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali: https://www.garanteprivacy.it/.

m) Profilazione
Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 )

Soggetto esercente la responsabilità genitoriale (1*)

Il/La sottoscritto/a (nome)____________________________________(cognome)_______________________________

nata/o a (luogo di nascita)_________________________________________ il (data di nascita)____/____/________

e

Soggetto esercente la responsabilità genitoriale (2*)

Il/La sottoscritto/a (nome)____________________________________(cognome)_______________________________

nata/o a (luogo di nascita)_________________________________________ il (data di nascita)____/____/________

*possono compilare la presente sezione i genitori naturali o legali del minore, ovvero il tutore legale nominato facendone espressa
menzione.
*da compilarsi anche nei casi di separazione legale o divorzio dei titolari della responsabilità genitoriale.

DICHIARANO

consapevoli delle sanzioni penali cui incorrono in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere esercenti la responsabilità genitoriale del minore:

Nome: ___________________________

Cognome: _____________________________

nato/a a: ________________________, il __/__/__

Il/la sottoscritto/a - soggetto esercente la responsabilità genitoriale (1) _________________________________________,
acquisite le informazioni di cui sopra:
□ ha preso visione e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali e autorizza in modo libero e volontario
la partecipazione di (nome e cognome del soggetto minore) __________________________  al progetto di ricerca “Nessuno
Resta Indietro”
Il/la sottoscritto/a - soggetto esercente la responsabilità genitoriale (2) _________________________________________,
acquisite le informazioni di cui sopra:
□ ha preso visione e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali e autorizza in modo libero e volontario
la partecipazione di (nome e cognome del soggetto minore) __________________________ al progetto di ricerca “Nessuno
Resta Indietro”.

Data ___/___/________

Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante)

___________________________________

https://www.garanteprivacy.it/
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Soggetto esercente la responsabilità genitoriale (1*)

Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante)

___________________________________

Soggetto esercente la responsabilità genitoriale (2*)
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