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A tutti i genitori e gli studenti 
 

p.c. ai proff. collaboratori del D.S. 
alla prof.ssa Zappia Rosalba  

all’a.a. Guerini Giovanna 
al DSGA 

 
 

Fin dall’inizio di questa impensabile tragedia sanitaria e sociale, la scuola ha fatto il possibile, nonostante il 
carattere emergenziale e improvviso dell’evento, per non trascurare gli studenti e non lasciarli soli, non 
tanto attraverso le comunicazioni dello scrivente dirigente scolastico quanto attraverso l’abnegazione e 
l’intraprendenza di tutti quegli insegnanti che, cooperando tra loro pur nelle difficoltà, hanno saputo 
ricreare inediti ambienti di apprendimento e, ciò che importa in questi momenti, di socializzazione. 
 
 L’IIS “Racchetti-da Vinci” ha attivato tutte le proprie risorse umane e professionali per impostare 
modalità di didattica a distanza1, che ricreano de facto un gruppo classe che attraverso la condivisione 
non interrompe il rapporto educativo e formativo.  
Il docente, anche elaborando video-lezioni pratiche e teoriche in modalità sincrona o differita, riprogetta 
l’attività didattica, evidenzia i materiali di studio e gestisce le interazioni con gli alunni in “classi virtuali”. 
 
Tali e simili interventi sono da considerare attività nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola. 
Pertanto, la partecipazione ad eventuali chat video finalizzate alla didattica a distanza rientra a pieno 
titolo nelle attività istituzionali della scuola e non necessita, quindi, di ulteriore consenso al trattamento 
dati personali da parte degli esercenti la patria potestà sugli alunni. 
Solo nel caso in cui avvenissero registrazioni audio-video, per riutilizzare le videolezioni o per altre 
esigenze motivate, è necessario fornire l’informativa. 
 

Si comunica che l'utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell'ambito delle attività di didattica a 
distanza si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all'atto 
dell'iscrizione. E' fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque 
motivo non inerente l'attività didattica. Per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto 
delle videolezioni e più in generale dell'attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo. 

                                            
1Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la 
trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di 
classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è 
didattica a distanza.  
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 
argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere 
abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento (nota MI n. 388 del 17/03/2020). 



 

 
La piattaforma G-Suite for Education, a cui la nostra scuola era già da tempo registrata, offre agli studenti 
la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) e con le odierne forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze 
supportate dalla tecnologia informatica. Per queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata 
nelle scuole italiane e il suo impiego è fortemente sostenuto dal Ministero dell’Istruzione.  
G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera registrazione; 
per accedere alla piattaforma è necessario essere registrati da parte dei suoi amministratori. Tale 
modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli 
utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. G Suite include decine di funzioni di sicurezza 
progettate specificatamente per mantenere i dati al sicuro, protetti e sotto controllo. I Vostri dati 
appartengono solo a Voi e gli strumenti di G Suite Vi consentono di controllarli e di stabilire con chi e in 
che modo condividerli.  
La piattaforma G Suite for Education non include annunci promozionali e non utilizza mai i contenuti o i 
dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente 
agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.  
Per poter accedere al servizio, gli studenti hanno già ricevuto un account scolastico gratuito con nome 
utente e password, che potrà essere utilizzato dagli stessi fino al termine del loro percorso all’interno 
dell’Istituto con la supervisione di insegnanti e genitori.  
Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, occorre 
modificare la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account. Si ricorda che, 
essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà essere 
accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori 
della piattaforma.  
 
Di seguito si elencano, in sintesi, le caratteristiche delle principali applicazioni disponibili che gli insegnanti 
possono utilizzare in questo periodo di didattica a distanza:  
Gmail.  E’ l’applicativo della gestione della posta e dei contatti. Sincronizza automaticamente la posta tra 
tutti i dispositivi in possesso (computer, smartphone, tablet). Si precisa che l’uso di questo applicativo è 
consentito ai soli fini didattici/istituzionali e che è impossibile inviare suo tramite una mail a un 
destinatario al di fuori del dominio dell’Istituto. 
Google Classroom. Consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti, mandare 
messaggi, effettuare verifiche, inviare i risultati. L’integrazione fra classroom e le app della posta, del 
calendario, degli strumenti di condivisione come Drive o Google+, fino ad arrivare ad app più complesse 
come Site, ne fanno uno strumento molto potente.  
Meet. E’ una sorta di Skype online, permette di chattare con i propri contatti inviando foto e piccoli 
allegati video, oppure di effettuare telefonate video o solo audio. Funziona sia tramite un browser web 
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari…) sia sui tablet che sugli smartphone Android o iOS.  
Calendar. E’ un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle mail interpretandone il 
contenuto. La sua peculiarità è la possibilità di creare eventi nei quali è richiesta l’approvazione di altri 
utenti, molto utile in caso di pianificazione di riunioni.  
Drive. E’ uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. Semplifica la condivisione e l’accesso ai 
documenti, permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi parte del mondo. Tramite 
Google Drive è possibile inviare tramite email file di grandi dimensioni, condividere cartelle di lavoro dove 
archiviare i documenti prodotti da un team di persone, commentare le modifiche apportate dei file, fare 



 

un backup dei documenti presenti sui dispositivi in possesso, visualizzare on-demand la maggior parte dei 
formati in circolazione.  
Google Docs: servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in tempo reale 
oltre che condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, form, ecc.  
Google Sites: servizio di creazione collaborativa di siti web con integrazione di video, immagini e 
documenti.  
Google Talk: servizio di messaggistica istantanea.  
Google Video for Education: è una soluzione per l’hosting e la condivisione di video. Permette alle scuole 
di veicolare comunicazioni o collaborazioni interne utilizzando video.  
 
Tutti questi servizi e altri sono offerti da Google e l’Istituto non fornisce assistenza tecnica. 
 
Solo nel caso in cui avvenissero delle registrazioni audio-video (per riutilizzare la videolezione o per altre 
motivate esigenze), deve essere fornita l’informativa di integrazione. 
 
Vista l’urgente situazione di emergenza e l’esigenza di attivare tempestivamente una didattica digitale, si 
invia a tutti i genitori, mediante la funzione “messenger” del registro, l’informativa privacy di integrazione 
relativa alla piattaforma “Google suite for education”. Il consenso avverrà cliccando la spunta della 
conferma di lettura della mail ricevuta. 
 
Il regolamento d’uso della piattaforma Gsuite for education è pubblicato sul sito web nella sezione 
“regolamenti”. 
 
 
 
                                                                                                                                             Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                          (prof. Claudio Venturelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega modello informativa privacy di integrazione, che verrà inviato sul registro elettronico in 
“messenger”  
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