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FAMI Conoscere per integrarsi

Modalità di realizzazione, rilevazione e rendicontazione delle attività formative in DAD

ATTIVAZIONE DAD
L’attivazione di attività formative in modalità DAD potrà essere richiesta dai CPIA nei seguenti casi:

- sopravvenienza di restrizioni generali legate all’emergenza che impongono la sospensione
delle attività in presenza già avviate, o l’impossibilità di avviare nuove attività in presenza

- sopravvenienza di limitazioni locali (es. quarantene, focolai) che impediscono, anche
temporaneamente, il proseguimento delle attività in presenza

- l’impossibilità di svolgere attività in presenza presso sedi nelle quali non possono essere
rispettati i protocolli di contrasto alla diffusione del Covid (per esempio in termini di
distanziamento, sanificazione degli ambienti, controllo degli accessi)

La richiesta di attivazione della DAD deve essere inoltrata a Regione Lombardia, utilizzando la scheda
allegata, e potrà essere autorizzata solo se verranno rispettate le indicazioni generali di seguito
indicate.

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN MODALITÀ SINCRONA
Per la realizzazione delle lezioni in modalità sincrona I CPIA possono utilizzare la piattaforma digitale
in uso nel proprio istituto, a condizione che la stessa soddisfi i seguenti requisiti:

- registrazione della piattaforma a nome dell’Istituto scolastico
- disponibilità di un dominio proprio all’interno della piattaforma
- disponibilità di account mail legati al dominio per docenti e studenti
- disponibilità di un software per la realizzazione di videoconferenze
- disponibilità di servizi di condivisione cloud e di software per la gestione di gruppi classe

virtuali
- disponibilità di Log automatici di registrazione delle attività
- rispetto della normativa vigente in materia di privacy (vedi oltre, paragrafo dedicato)

REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività vengono registrate attraverso il registro elettronico in uso presso il CPIA.
Attraverso il registro elettronico, vengono salvate le seguenti informazioni relative alle attività:

- elenco del gruppo classe
- docente di riferimento
- date delle lezioni
- argomenti e attività svolte
- presenze giornaliere

I dati registrati vengono esportati in formato PDF e, con cadenza mensile, vengono protocollati e
inviati in conservazione.
Con riferimento alla veridicità delle informazioni registrate, viene acquisita agli atti anche la
Dichiarazione del docente ai sensi del DPR 445/2000, in cui viene esplicitato il numero e il
nominativo degli allievi e del tutor che hanno partecipato all’attività formativa.

ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA DEGLI STUDENTI
L’attestazione della presenza degli studenti viene registrata automaticamente nel file di Log della
piattaforma in uso, che tiene traccia della presenza degli utenti (identificabili attraverso l’account) e i
tempi di permanenza nella videoconferenza.
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Come ulteriore strumento di attestazione si possono prevedere queste due modalità:
- Screenshot della videoconferenza a inizio e a fine lezione con tutte le videocamere accese da

parte degli studenti; protocollazione del file immagine
- Invio di un modulo Google a inizio e fine lezione con protocollazione del foglio excel

generato.

INTERAZIONE TRA DOCENTI E STUDENTI
L’interazione tra docenti e studenti avviene attraverso:

- l’interazione sincrona durante le lezioni in videoconferenza, anche attraverso la chat
- la gestione di prove e attività anche asincrone attraverso il software di classe virtuale (es.

Google Classroom, Microsoft Teams);
- l’utilizzo di software web based per la didattica interattiva e la gamification;
- la condivisione di materiali attraverso lo spazio cloud della piattaforma (es. Google Drive,

Microsoft OneDrive);
- la comunicazione via mail, attraverso gli account della piattaforma.

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE
- Nel caso di attività formativa svolta interamente in DAD: la rendicontazione avviene

attraverso l’invio di tutta la documentazione descritta in formato digitale, validata attraverso
la firma digitale da parte del dirigente scolastico

- Nel caso di corso svolto solo in parte in DAD: la documentazione descritta, trasmessa con le
stesse modalità, va a integrare la documentazione cartacea regolarmente tenuta durante le
attività in presenza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E RACCOLTA DATI NUOVI ISCRITTI
La raccolta dati dei nuovi iscritti, così come di tutta la documentazione richiesta,  avviene di norma
attraverso un incontro in presenza fissato con appuntamento, prima dell’inizio delle attività.

Qualora le restrizioni vigenti non permettessero l’incontro in presenza, la raccolta dei dati e della
documentazione avverrà telematicamente, utilizzando il software di gestione alunni in uso nei CPIA e
il registro elettronico, al quale gli studenti accedono con proprie credenziali:

- raccolta dati anagrafici (Scheda di iscrizione): registrazione dei dati su software gestione
Alunni in uso

- apposizione firma su scheda di iscrizione: sostituita da firma debole (con credenziali)
effettuata dallo studente all’interno del registro elettronico, come presa visione del PDF della
propria scheda anagrafica.

- Documenti personali: vengono caricati direttamente dallo studente o con l’ausilio del
docente durante le attività di posizionamento, all’interno del software di gestione alunni in
uso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Qualora le restrizioni vigenti non permettessero un incontro in presenza, prima dell’inizio delle
attività, per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, lo stesso verrà acquisito
attraverso apposizione di firma debole (con credenziali) effettuata dallo studente all’interno del
registro elettronico, come presa visione del PDF dell’informativa Privacy.
Il CPIA si impegna comunque a recuperare successivamente e conservare agli atti il consenso scritto e
firmato.
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ULTERIORI NOTE RELATIVE ALLA PRIVACY E AL TRATTAMENTO DEI DATI

Riguardo l’utilizzo delle piattaforme, i CPIA devono gestire due tipologie di relazione che presentano
ricadute su aspetti e questioni privacy che di seguito si segnalano:

1. L’uso di piattaforme professionali che consentono al partner di disciplinare i rapporti con il
soggetto fornitore del servizio e di verificare (e acquisire) la privacy policy applicata dal
fornitore del servizio on line;

2. La necessità di informare gli utenti/discenti degli aspetti legati all’utilizzo di detti strumenti.

Con riguardo al punto 1), i CPIA individuano il prodotto che meglio si adatta alle proprie esigenze e
alle tipologie di utilizzo e dell’utenza, avendo cura di verificare che il fornitore del servizio
prescelto (ovvero “la piattaforma”) disciplini gli aspetti di sicurezza e privacy relativi al trattamento
dei dati personali, sia quelli del partner che acquista/usa il servizio che quelli degli utenti/discenti
che utilizzeranno le funzionalità del servizio. Il partner agisce quale “titolare del trattamento dei
dati personali” mentre il fornitore del “servizio di piattaforma web per meeting, webinar e
collaborazione da remoto” interviene quale “responsabile del trattamento dei dati” in base all’art.
28 del Reg.UE 679/2016.
In sintesi, il CPIA deve assicurarsi che il fornitore del servizio on line prescelto garantisca il
trattamento dati solo per quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti, senza
l’effettuazione di ulteriori operazioni volte al perseguimento di altre finalità proprie del fornitore
stesso. Tale impegno è, di norma, descritto nella privacy policy pubblicata e rintracciabile sui siti
web dei fornitori di tali servizi. Si raccomanda ai partner di acquisire la privacy policy del fornitore
individuato, di mantenerla agli atti e renderla disponibile anche alla lettura degli utenti-discenti.

Con riguardo al punto 2) il CPIA dovrà fornire indicazioni ulteriori agli utenti/discenti chiamati ad
utilizzare gli strumenti e le funzionalità della piattaforma e dovrà descrivere le attività di
trattamento dei dati personali compiute per effetto del rapporto “on line” instaurato,
analogamente a quanto avviene durante lo svolgimento delle medesime attività in presenza fisica
delle persone. Il CPIA dovrà, inoltre, specificare all’utente/discente che i dati potranno essere
trattati anche dal fornitore del servizio per la finalità connessa all’erogazione dei servizi
inscindibilmente correlati con le attività fruite dall’utente/discente.
È opportuno, infine, il CPIA si doti di un regolamento interno di utilizzo della piattaforma in uso, da
sottoporre per presa visione allo studente contestualmente all’acquisizione del consenso privacy
(che dovrà contenere anche l’adesione all’utilizzo dei servizi della piattaforma). Il regolamento
deve richiamare al rispetto di norme di comportamento previste in tema di privacy:

▪ conservare in sicurezza e mantenere segreto sia il link di collegamento sia la password
personale di accesso al servizio e a non consentirne l'uso ad altre persone;

▪ comunicare immediatamente attraverso email al titolare l’impossibilità ad accedere al
servizio, così come il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento
o il furto della password;

▪ non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo del servizio;
▪ non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
▪ non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
▪ non utilizzare il servizio in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;
▪ non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
▪ non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;

▪ non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente

richiesto;

▪ nei casi condivisione di documenti questi non devono interferire, danneggiare o distruggere il
lavoro degli altri utenti;
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▪ non violare la riservatezza degli altri utenti;
▪ utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività inerenti il rapporto instaurato con

il titolare;
▪ non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti;
▪ non diffondere in rete screenshot o fotografie relative a tali attività;
▪ usare gli strumenti informatici e il servizio in modo accettabile e responsabile e mostrare

considerazione e rispetto per gli altri utenti.
▪ L’utente/discente si assume la piena responsabilità per tutti i dati da lui inoltrati, creati e

gestiti attraverso il servizio.
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Allegato 1 – Note sulla presentazione della documentazione per la rendicontazione 

 

Ai fini della rendicontazione delle attività in DAD, è richiesta la produzione dei seguenti 

documenti: 

1) REGISTRI ELETTRONICI FIRMATI DIGITALMENTE 

I dati registrati nel registro elettronico in uso presso l'Istituto devono essere esportati in 

formato excel e salvati in formato PDF. 

Il singolo registro in pdf deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente 

scolastico o referente legale. 

I registri devono riportare al loro interno - possibilmente nel frontespizio - i seguenti dati 

essenziali: 

- indicazione del Fondo "Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020"; 

- Titolo del Progetto "CONOSCERE PER INTEGRARSI" PROG - 2480  e CUP 

E85J19000010007; 

- annualità di riferimento; 

- periodo di svolgimento della formazione e sede; 

in attuazione alle disposizioni dell'art. 4.5 del Vademecum di Attuazione FAMI (vers. ottobre 

2020). 

 

2) DICHIAZIONE DI ATTO NOTORIO RESA DAL DOCENTE 

La dichiarazione del docente del corso rilasciata sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 

445/2000, sottoscritta digitalmente ovvero sottoscritta in originale e prodotta in formato PDF 

con allegata la carta di identità del docente.  

La dichiarazione dovrà indicare il numero e il nominativo degli allievi (nome e cognome) e 

del tutor (nome e cognome) che hanno partecipato all’attività formativa.  

E' facoltà del docente redigere un'unica dichiarazione per tutti i corsi tenuti nell'ambito del 

progetto oggetto di rendicontazione.  

 

3) SCHEDA DI APPROVAZIONE DEL CORSO 

La scheda inviata per la richiesta di approvazione del corso. 
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CONOSCERE PER INTEGRARSI 

R I C H I E S T A  A P P R O V A Z I O N E  D A D  
 

NOME CPIA 

LIVELLO CORSO /ORE  

Proseguimento di attività o nuova attività (se 
proseguimento indicare ID corso) 

 

Durata della DAD (ore)  

Nr incontri settimanali  

Nr utenti (per corsi con nr utenti inferiori a 8 
aggiungere motivazione) 

 

Capacità di raggiungere i corsisti (telefono; 
mail, altre modalità) 

 

Docenti 

 

 
Aspetti vincolanti per l’autorizzazione di corsi in modalità DAD 

La formazione si svolgerà in modalità 
sincrona?  
 

 

Come viene garantito il rilevamento delle 
presenze da parte dei discenti 

 

Come viene garantita l’interazione tra i 
discenti; 
 

 

Come viene valutato l’apprendimento a fine 
corso (test/altro strumento)  

 

Piattaforma individuata per la DAD  

Modalità di raccolta dei dati utenti in caso di 
nuova attività 

 

Documenti comprovanti l’effettivo 

svolgimento delle attività formative 
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