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                                   Ai Signori docenti 
                                   Agli studenti e alle studentesse e ai loro genitori 
                                   Al DSGA 
                                   All’animatore digitale, prof. Paolo Lombardi 
                                   Al team digitale 
                                   All’Assistente tecnico, sig.ra Laura Troiano 
                                   Alle docenti collaboratrici del dirigente,  
                                       prof.sse Gina Befi e Mariavittoria Falzarano 
                                   Ai docenti dello staff di gestione 

      Al Presidente del Consiglio di istituto 
      All’utenza 
      Al sito web www.ipssctamoro.edu.it 
                      Piattaforma ClasseViva 

 
Oggetto: Emergenza Coronavirus   - avvio delle attività di didattica a distanza – prime misure organizzative 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020, (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) avente per oggetto Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale. (20A01475) 
VISTO in particolare l’art. 1, lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020; 
SENTITO l’animatore digitale, prof. Paolo Lombardi, e tutto il team digitale; 
 

DISPONE 

è avviata l’organizzazione, a cura del d.s., del dsga, degli Uffici amministrativi, dell’animatore digitale, del 

team digitale e dello Staff di gestione, delle attività di didattica a distanza che potranno iniziare, salvo 

problemi tecnici, lunedì 9 marzo 2020. 

Per l’insegnamento a distanza si utilizzerà la piattaforma G Suite for Education alla quale questa scuola è 

già registrata da novembre 2019 e per l’accesso alla quale abbiamo già le credenziali per ogni singolo 

docente. Ai docenti che non hanno ritirato le credenziali a novembre saranno inviate tramite la piattaforma 

ClasseViva. 

Seguiranno a breve le istruzioni operative. 

Per tutti gli alunni sarà attivato un account personale del tipo “nome.cognome@.ipssctamoro.edu.” con cui 

accedere e lavorare in ambiente Google a titolo gratuito e in modo protetto, utilizzando i servizi di posta 

elettronica, archivio online, creazione di documenti e numerose altre applicazioni. 

Si riporta di seguito l’informativa per le famiglie e per i docenti per l’utilizzo della  piattaforma G Suite for 

education, redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). 

Il Dirigente Scolastico 
 Maria Patrizia Fantasia 

                                                                                                                                                                                                      Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 

http://www.ipssctamoro.edu.it/
http://www.ipssctamoro.edu.it/
mailto:nome.cognome@icalighiericornate.gov.it
mailto:e.cognome@.ipssctamoro.edu.”
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                      INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI – UTILIZZO PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION      
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali? 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 
forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom, Google Drive e altri 
ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’Istituto, gli 
studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro 
insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. Personale 
autorizzato dall’Istituto accederà ai dati inseriti in G-Suite, per finalità formative, culturali e 
didattiche. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie 
libertà personali? 

Google, titolare dei servizi G-Suite For Education, ha redatto delle informative dettagliate in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR. 
Le informative, i cui link sono riportati di seguito, rispondono alle domande più comuni su come 
Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

 Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

 Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 
mostrare pubblicità mirata? 

 Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 
Education? 

Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti: 
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it 
https://safety.google/ 
https://www.google.com/edu/trust 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di 
altri soggetti? 

I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in 
formato testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in 
paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso la piattaforma G-Suite for Education ad accesso esclusivo da 
parte dell’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di 
trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente 
i dati minimi necessari per permettere la continuità didattica all’interno del gruppo classe. 

Quali sono i miei 
diritti? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
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