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Circolare n. 032

Majano, 02 novembre 2020

Ai genitori della classe ___
Gentili genitori,
a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione del decreto legge n. 6
del 2020 e, in particolare, il decreto dell’8 marzo 2020, il D.L. 25/3/2020, n. 19, art. 1, comma 2, lettera p) e
il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26/6/2020 n. 39, e s.m.i., l’Istituto Scolastico di Majano e Forgaria ha
individuato come strumento per garantire l’attività didattica a distanza “G Suite for education” (ex Google
Apps for education): è uno spazio internet progettato da Google appositamente per le scuole, utilizzato da
moltissimi istituti in Italia e in tutto il mondo e promosso dallo stesso Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).
In merito ai dati personali, l’Istituto inserisce sulla piattaforma soltanto i nomi e i cognomi degli studenti.
Nel corso delle attività, gli studenti potranno occasionalmente inserire altri dati quali loro elaborati e
informazioni inerenti alla loro vita, al pari di quanto accade, ad esempio, in un compito di italiano. Al
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado, l’account degli studenti sarà eliminato
insieme a tutti i dati conferiti. Abbiamo esaminato l’informativa sul trattamento dei dati di Google e
riteniamo
che
sia
compatibile
con
l’uso
educativo,
vi
riportiamo
il
link:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
Google Suite for education consente ai docenti di personalizzare alcune impostazioni relative ai servizi
accessibili agli studenti. Tali impostazioni potranno essere adattate al contesto generale e specifico degli
alunni. Non sarà in ogni caso consentito agli studenti ricevere o inviare messaggi (d)a destinatari esterni,
ma soltanto (d)agli altri studenti e docenti dell’Istituto.
Google, titolare dei servizi G-Suite For Education, ha redatto delle informative dettagliate in ottemperanza
a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR e dalla giurisprudenza europea.
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?

Abbiamo esaminato la documentazione contrattuale sul trattamento dei dati di Google e riteniamo che sia
compatibile con l’uso educativo, 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 contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in formato testo,
immagine o video). In occasione di utilizzo della piattaforma G-Suite for Education i dati potrebbero essere
trasferiti in paesi terzi. In tal caso l’Istituto verifica preliminarmente che il gestore della piattaforma abbia
adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le Clausole Contrattuali Standard cui l’Istituto ha
aderito.
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.
L’interessato può esercitare nei confronti della Scuola, anche con il supporto del Responsabile della
protezione dei dati, i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare 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.
Gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti
come succede normalmente a scuola: in caso di violazione lo studente potrà essere estromesso dalla classe
virtuale e/o sanzionato ai sensi del regolamento di disciplina. L’utilizzo della piattaforma ci sembra una
modalità proficua per educare i ragazzi ad un corretto uso di internet e dei suoi strumenti di
comunicazione. Vi chiediamo di collaborare in questo processo educativo: i ragazzi dovranno condividere
con voi le credenziali di accesso alla piattaforma in quanto la responsabilità civile e penale degli atti che
compiono su internet (al pari che nel mondo “reale”), in qualità di minorenni, è condivisa con voi genitori.
Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e quindi
firmare qui sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso. In mancanza
del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro figlio che non potrà
pertanto utilizzare la piattaforma per completare i compiti o lavorare insieme ai propri compagni.

Ringraziando per la collaborazione,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Candido
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse

Il Team Digitale

Autorizzo l’I.C. di Majano e Forgaria a creare/gestire un account G Suite for Education per mio figlio.
Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio figlio esclusivamente per gli
scopi descritti nell'informativa che segue.

Nome dello studente
________________________________________________
Nome del genitore/tutore in stampatello
________________________________________________
Firma del genitore/tutore

Data

__________________________

_______________

