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Ai Legali Rappresentanti
ed alle Coordinatrici
delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi
Associati FISM Padova - Loro sedi

Oggetto: 1. SIDI-Variazione mail
2. SIDI-Rilevazione andamento emergenza COVID
3. PIATTAFORMA DaD ARCOFism

1. SIDI-Variazione mail
Dal Ministero dell'Istruzione siamo venuti a conoscenza che per l'invio delle
comunicazioni vengono utilizzati gli indirizzi mail che sono inseriti nel SIDI.
Al fine di essere certi di ricevere le informazioni ministeriali è necessario che ogni scuola
verifichi l'esattezza dell'indirizzo mail (ed eventualmente modificarlo) all'interno del portale SIDI
seguendo le indicazioni contenute nell'allegato.
2. SIDI-Rilevazione andamento emergenza COVID
Inviamo la circolare n. 3076 del 27/11/2020 del Ministero dell'Istruzione riguardo la
"Rilevazione andamento emergenza COVID-19" in quanto molte scuole non hanno ricevuto le
comunicazioni perché la mail di contatto indicata in SIDI non è aggiornata (vedere punto 1). Alleghiamo
anche la nota tecnica per la compilazione che è anche a disposizione all'interno del portale SIDI.
Segnaliamo inoltre che la nuova versione della rilevazione include, in un unico punto di
accesso, le seguenti rilevazioni, riferite alla settimana Lunedì 23 novembre- Sabato 28 novembre:
•
•
•

Rilevazione epidemiologica nelle scuole
Rilevazione tracciamento/sorveglianza dei casi
Rilevazione dati sullo svolgimento della didattica digitale integrata

e riguarda SOLO LE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (no Primavera, no Nido).
Le funzioni per la compilazione della rilevazione saranno disponibili ogni settimana dal
Venerdì al Martedì successivo per la compilazione delle sezioni relative alla settimana in corso /appena
conclusa.
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3. Piattaforma ARCOFism
Alcune scuole chiedono informazione sulla gestione delle Privacy per il progetto Arcofism con
particolare riguardo ai materiali (File PDF e immagini) visionabili sulla stessa.
Ricordiamo alle scuole, con preghiera di riferire ai genitori, che la piattaforma Arcofism
gestita da FISM Padova non rende pubblico il materiale archiviato ma lo custodisce per uso esclusivo della
scuola che lo ha caricato. Arcofism fornisce le credenziali di accesso ai soli genitori degli alunni che la
scuola stessa ha caricato e che potranno accedere esclusivamente ai materiali messi a loro disposizione
dalla scuola di appartenenza.
Le immagini ed i filmati divulgati tramite la piattaforma sono esattamente le stesse che la
scuola è abituata a consegnare ai genitori (si pensi a film e foto in occasione delle feste). Per questo
materiale la scuola ha già acquisito dai genitori l'autorizzazione al trattamento e la divulgazione è
autorizzata ESCLUSIVAMENTE per la comunicazione scuola-genitore indipendentemente dal canale
utilizzato.
Questo significa che per ogni materiale divulgato la scuola ne è responsabile fino alla
consegna ai genitori (l’uso delle stesse infatti non può essere pubblico ma esclusivamente destinato
all'uso personale delle famiglie), mentre resta nella responsabilità del fruitore finale (genitore) l’eventuale
divulgazione a terzi al di là dello scopo per il quale è venuto in possesso delle immagini.
Ciò detto, si invitano le scuole e verificare la propria documentazione sulla privacy e di
ricordare ai genitori le modalità per le quali ricevono informazioni e documenti iconografici e filmati.

Auguriamo buon lavoro alle nostre scuole.

IL PRESIDENTE
Mirco Cecchinato
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