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Circolare 216

Tregnago, 14 marzo 2020

AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Protezione dati – integrazione informativa protezione dati – GDPR
Il presente documento costituisce integrazione all’informativa sulla protezione dei dati personali
dell’istituto ai sensi del regolamento UE n. 279/2016 e recepisce la nota del Ministero
dell’Istruzione n. 368 del 13/03/2020.
La piattaforma scelta da questa scuola (Google Suite For Education) soddisfa tutte le
condizioni riportate nella suddetta nota, che qui si richiamano integralmente:
1) tutte le piattaforme devono essere rese disponibili gratuitamente nell’uso e nel tutorial;
la gratuità va intesa sia nella fase di adesione ed utilizzo dello strumento sia al termine
di tale fase. Nessun onere, pertanto, potrà gravare sulle Istituzioni scolastiche e
sull’Amministrazione;
2) per le piattaforme di fruizione di contenuti didattici e assistenza alla community
scolastica: sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei
dati personali, nonché divieto di utilizzo a fini commerciali e/o promozionali di dati,
documenti e materiali di cui gli operatori di mercato entrano in possesso per
l’espletamento del servizio;
3) per le piattaforme di collaborazione online, la qualifica di “cloud service provider della
PA”, ai sensi delle circolari Agid n. 2 e 3 del 9 aprile 2018.
La suddetta nota ministeriale menziona la necessità di mantenere un contatto visivo, umano
e mantenere la socializzazione, come già evidenziato nelle varie riunioni virtuali e in presenza
svolte nella nostra scuola con i docenti e tra docenti.
A tale scopo si sono attivate le applicazioni disponibili nella Google Suite for Education, in
particolare l’applicazione Hangouts Meet, che consente di effettuare videoconferenze.
Tutti gli utenti devono essere consapevoli che le loro immagini vengono trasmesse e
ricevute, ai soli fini didattico-educativi oppure organizzativi. E’ sempre possibile disattivare
la propria videocamera e disattivare il proprio microfono. Si può comunque assistere alla
lezione del docente e eventualmente interagire attraverso la Chat laterale. Il docente potrà
registrare brevi parti della videolezione in modo che siano fruibili anche agli studenti che
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non possono collegarsi in quel momento, avendo cura di far spegnere tutte le videocamere
degli studenti per il periodo di registrazione.
Le norme di sicurezza e protezione dati di Google Suite for Education sono disponibili al
seguente link:
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
Si invitano tutti gli utenti a leggere con attenzione.
Il processo di inserimento dati a sistema è avvenuto tramite una funzionalità del registro
elettronico AXIOS che ha consentito di travasare i dati essenziali alla creazione dell’account su
Google Suite for Education.
In questo particolare frangente è molto difficile ponderare correttamente il diritto allo studio e il
diritto alla protezione dei dati personali. Richiedo comunque a tutti i genitori di accedere alla
Google Suite con l’account indicato per i propri figli e rispondere alla domanda contenuta in
questo form, per manifestare la presa visione di questa comunicazione e l’accettazione all’uso
della piattaforma:
https://forms.gle/s4dRJPYnPZNoSqmk6
Si ricorda che, data l’età degli utenti, è necessario che i genitori o i tutori monitorino e
mantengano il controllo dell’account creato.
Qualora sorgessero dubbi o questioni a riguardo della protezione dei dati personali, si può
sempre consultare la pagina PRIVACY del nostro sito e contattare il responsabile della
protezione dati (DPO, Data Protection Officer).
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