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Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al Sito Web 

Oggetto: Didattica a distanza 

 

Cari Genitori, 

nei prossimi giorni si porterà a termine l'avvio della piattaforma di erogazione della 

didattica a distanza denominata G-suite. 

La piattaforma “G suite for Education” è fornita in contratto a titolo gratuito 

alle istituzioni scolastiche da Google LLC, recepisce le indicazioni di legge del 

Nuovo Decreto Privacy, il D. Lgs. 51/2018 sulla protezione dei dati personali, e nello 

stesso tempo offre numerose preziose potenzialità e servizi in relazione al suo 

impiego per la didattica a distanza. 

A seguito dell'avvio della didattica a distanza, si impone la necessità, da parte 

delle Famiglie, e per loro tramite degli alunni, della stessa cura che adopera la Scuola 

nel trattamento delle informazioni personali (immagini, file audio, videoriprese) e 

pertanto si ribadisce che la fruizione di qualsiasi contenuto digitale erogato dalla 

Scuola a fini didattici va considerato per uso strettamente personale. 

 

Si precisa inoltre che la veicolazione e diffusione, tra gli studenti, dei 

contenuti digitali erogati dalla Scuola, non garantisce l'esercizio dei diritti della 

tutela dei dati personali di ciascuno, e costituisce materia di reato la cui 

responsabilità, sino ai  14 anni ricade sui genitori. 

 

I documenti digitali verranno resi disponibili su repository (contenitori) interni, 

a disposizione in qualsiasi momento da parte dei componenti del gruppo classe, entro 

le clausole contrattuali legali rispettose del citato Decreto ed all’interno della 

piattaforma G_suite, così come nel registro elettronico. 

 

Per ogni eventuale e particolare diffusione, a solo scopo didattico, al di 

fuori di tali situazioni protette, la scuola rimanda alle informative specifiche 

pubblicate sul sito web, già in effetto dall’anno scolastico 2018-2019. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo TAVELLA 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai 

sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.Nota: ai 

sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione 

dell’originale con firma autografa. 
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