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CIRCOLARE N. 95 

 

                                     Ai genitori 

                                     scuola primaria  

                                     scuola secondaria 

                                 pc    Ai docenti 

                                     Al R.E./sito web 

 

Oggetto:  piattaforme per la Didattica a distanza  - Nuovi strumenti - Informativa  sul trattamenti di dati degli 

alunni e delle famiglie connessi alle attività di didattica a distanza resa in base agli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) - Istruzioni e norme di comportamento 

 

PREMESSA  

Gentili Genitori, 

come sapete durante la sospensione delle attività didattiche, quale misura prevista per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus Covid-19, abbiamo avviato immediatamente la didattica a distanza per non 

interrompere il dialogo educativo con tutti i nostri alunni.  

Considerato il protrarsi della sospensione delle attività scolastiche, il nostro istituto prevede la possibilità di 

utilizzare, oltre all’applicativo AXIOS, anche le seguenti due piattaforme: 

1. Collabora ( icona ), nuova piattaforma di condivisione del materiale didattico accessibile da R.E. di Axios; 

2. GSuite for Education, una piattaforma integrata che offre strumenti forniti da Google per comunicare, gestire 

contenuti digitali e creare classi virtuali con grande semplicità e flessibilità, adottata  dalla nostra scuola già dal 

mese di ottobre.  

In questa fase l'utilizzo di GSuite for Education potrà essere, a discrezione dei docenti, estesa  a tutte le classi. 

Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra 

docenti e studenti. Si precisa che i servizi offerti sono esclusivamente i Servizi principali di GSuite  e unicamente 

destinati all'utilizzo scolastico e didattico.  

Le informazioni sul trattamento dei dati e i moduli per l'esercizio dei diritti sono disponibili nell'area Privacy del sito 

web dell'Istituzione scolastica (https://www.icroccapriora.edu.it/privacy/) 

In riferimento alla piattaforma Gsuite for Education si trasmettono inoltre:  

 Informativa sulla privacy di G Suite for Education  che descrive le modalità con cui i prodotti e i servizi 

Google raccolgono e usano le informazioni quando vengono utilizzati con account G Suite for Education. 

  Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

 

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA Gsuite  E ALLE CLASSI VIRTUALI 

Per poter procedere alla creazione di Google Classroom (classe virtuale), è necessario che ogni studente abbia un 

account gmail  creato a cura del docente. Il genitore o tutore dovrà:  
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1) Entrare in gmail (basta scrivere gmail sulla stringa di ricerca) e digitare l’indirizzo gmail; ogni indirizzo è 

costituito da nome.cognome@icroccapriora.it. 

2) Inserire la password. Per il primo accesso la password è secondaria (se lo studente è di scuola secondaria) 

oppure primaria (se lo studente è di scuola primaria). 

3) Al primo accesso vi verrà chiesto di cambiare la password; si prega di conservare e di ricordare questa 

nuova password, perché il genitore o il tutore sarà l’unico a conoscerla. In caso di smarrimento della 

password, darne comunicazione al docente, che provvederà a chiedere all’amministratore di rigenerare una 

password di partenza. Nel corso di queste fasi di accreditamento, Google vi sottoporrà i consueti moduli 

informativi sulla privacy. 

4) Una volta che avrete inserito la nuova password, l’account di vostro figlio è stato accreditato per Google 

Suite for Education. 

5) Terminate le fasi di accredito, il docente “inviterà” lo studente, digitando il suo account, nella classe virtuale 

appositamente creata. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO  

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a 

rispettare le norme e le disposizioni previste in tema di Privacy rispettando le seguenti norme: 

1. conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica 

a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

2. comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account, il 

sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;  

3. ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;  

4. non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  

5. non diffondere in rete screenshot, fotografie o filmati relative alle attività di didattica a distanza. Il docente, 

l’alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 

attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 

 

Si ricorda infine che il Regolamento di istituto con particolare riferimento al Regolamento disciplinare,  è vigente 

anche in regime di modalità di didattica a distanza. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                        documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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