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Alle famiglie e agli studenti
p.c Ai docenti

Atti
Sito Web 

Oggetto: DAD – Creazione di account studenti per la piattaforma G Suite for Education

Gentili Famiglie,
data  la  prosecuzione  del  periodo  di  sospensione  dell’attività  didattica,  l’Istituto  sta  predisponendo
l’attivazione di ulteriori servizi disponibili per i propri alunni sulla piattaforma G Suite for Education che
offre una serie di strumenti per migliorare la produttività della didattica a distanza e per programmare e
svolgere lezioni on-line. Tale account sarà attivo per il periodo di frequenza di vostro/a figlio/a presso il
nostro Istituto.

L’utilizzo  della  piattaforma  G Suite  for  Education si  è  reso  necessario  anche  per  problemi  inerenti
l’attivazione di videolezioni  sul Registro Elettronico Spaggiari (sovraccarico di utenza).

Gli studenti, utilizzeranno i loro account Google – G Suite per condividere materiali didattici, partecipare
a videolezioni e comunicare con i loro insegnanti, apprendendo contemporaneamente le competenze di
cittadinanza digitale indicate nella  Raccomandazione del Consiglio  dell’Unione europea del 22 maggio
2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Gradualmente si provvederà ad inserire tutte le classi dell'Istituto a partire dalle classi terze della scuola
secondaria di primo grado.

In base  a quanto disposto Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto
“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus:  prime indicazioni  operative  per  le  attività  didattiche  a
distanza” e confermato dal Provvedimento del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni”
dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (allegato alla presente), non è necessario alcun consenso
per l’utilizzo di piattaforme, in particolar modo quelle presenti su AGID - Agenzia per l’Italia Digitale.
Le piattaforme in uso presso questa Istituzione hanno tali caratteristiche e sono provviste di specifica
documentazione (consultare il sito istituzionale - sez. privacy). 

Per rendere un servizio ancor più trasparente, vi invitiamo a consultare l'informativa sulla privacy
fornita da Google  all'indirizzo web: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

Il documento, descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che
modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti.

Al fine  di  evitare  spiacevoli  incomprensioni,  qualora la  famiglia  NON fosse  intenzionata  a  far
partecipare il proprio/a figlio/a alle videolezioni, è invitata a dichiararlo per iscritto inviando una
mail all’indirizzo di posta istituzionale: fiic818002@istruzione.it

In considerazione del momento difficile e delicato che stiamo vivendo tutti noi, si richiede la preziosa
collaborazione delle famiglie per offrire un’azione didattica  più adeguata alle esigenze dei nostri ragazzi.

Grazie.
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                         Prof.ssa Alessandra Pascotto
                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                                       dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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