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Ai genitori/tutori degli Alunni                        

Bomporto, 23 marzo 2020 
 
Oggetto: Informativa attivazione Didattica a Distanza 
 
Gentili Genitori/Tutori, 

 

con la presente, vi informiamo che verrà attivato, per la finalità di realizzazione della Didattica a distanza, un account G Suite for 
education che vostro/a figlia/o potrà utilizzare per le videolezioni e altre iniziative didattiche a distanza (DaD). Secondo quanto 
disposto dal Ministero nella “Nota attuativa del 17 marzo 2020”, non è richiesto il vostro consenso, rientrando questa attività in 
quelle previste dalle funzioni istituzionali della Scuola. La creazione dell’account è quindi necessaria per perseguire dette finalità. 
 
“G Suite for education” è un insieme di servizi che Google mette a disposizione gratuitamente alle scuole. Si tratta di software 
molto utili per l’apprendimento in quanto permettono di scrivere documenti, di lavorare con fogli elettronici, di creare 
presentazioni, di lavorare in una classe virtuale, di utilizzare la posta elettronica e molto altro ancora. Accedendo a questo 
ambiente virtuale, gli alunni potranno collaborare tra di loro e con i docenti e avranno uno spazio illimitato di archiviazione.  
La posta elettronica di questo particolare account potrà comunicare solo con altri account all’interno del dominio dell’istituzione 
scolastica che lo ha rilasciato. 
E’ importante notare che la scuola consegnerà ai genitori/tutori le credenziali di accesso come veri titolari del servizio.  
Per un uso corretto di tale strumento è però necessaria da parte vostra una sorveglianza dell’impiego di questo account in 
quanto il sistema attivato dalla Scuola ha fini esclusivamente didattico-educativi. Sulla base dei principi dettati dal trattamento 
dei dati personali, la responsabilità di tutto ciò che transita on line e dei relativi comportamenti è di ciascuno di voi, pertanto 
siete invitati a non farne un uso distorto o un abuso.  A questo proposito, si ricorda che qualsiasi utilizzo non autorizzato delle 
immagini o video presenti sulla piattaforma (come ad esempio filmare le videolezioni con lo smartphone e pubblicarle sui social 
con commenti inadeguati) esporrà l’alunno a sanzioni disciplinari e genererà, nei confronti dei genitori/tutori esercenti la patria 
potestà, l’ipotesi di risarcimento in sede civile, nonché di eventuali sanzioni penali. La legge, infatti, stabilisce quale regola 
generale che si possano pubblicare le immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato 
il proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola (Art. 10 cod. civ.; art. 96 L. n. 633/1941) vale per qualunque tipo di 
diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network.  
 
Vi informo che il gestore del nostro sistema GSuite, su mandato del Dirigente Scolastico, ha la facoltà di vigilare sull’util izzo 
corretto del sistema, anche tramite l’impostazione di alert automatici, ad esempio in caso di utilizzo di GSuite tramite indirizzi e-
mail non rilasciati o non riconosciuti dalla Scuola. L’uso della piattaforma non deve andare oltre il tempo della lezione ed è 
vietato cedere a terzi le credenziali di istituto e/o i codici di accesso alle lezioni. L’accesso alle lezioni senza autorizzazione da 
parte di terzi è reato punibile civilmente e penalmente anche con la segnalazione alla Polizia postale. 
 

Ai dati potranno accedere i docenti autorizzati, gli amministratori del sistema e il fornitore della piattaforma tecnologica per i soli 
scopi di manutenzione e aggiornamento del sistema. I dati non verranno comunicati ad alcuno né diffusi. 
 
Vi comunichiamo inoltre che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, i 
dati personali risiedono all’interno dell’Unione Europea o in paesi in cui la UE ha stabilito sussistere adeguate condizioni di 
sicurezza. Al termine del ciclo di studi dell’alunno si provvederà alla cancellazione dell’account e delle informazioni in esso 
contenute. 
 
Il titolare del trattamento è la Scuola stessa, a cui può rivolgere richieste circa i suoi diritti relativi al trattamento dei dati 
personali come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 e che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una 
informativa completa sul trattamento dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-
mail info@progettoprivacy.it. Il responsabile del trattamento è Google LLC, per quanto riguarda le norme sulla privacy di Google, 
Vi invitiamo a leggere l’informativa al seguente link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 
Grazie per la collaborazione! 

Il Dirigente Scolastico 
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