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Circolare n. 476 

 

Oggetto: normativa sulla privacy e piattaforma da utilizzare 

 

Per chiarire alcuni aspetti relativi a quanto indicato in oggetto , sentito il DPO , Dott. Croce, è stata 

predisposta una nuova direttiva che integra e sostituisce quella trasmessa in data 3 aprile 2020. 

Si precisa che la scelta di un’unica piattaforma nel momento in cui lo stato di emergenza COVID  è 

stato prorogato è stata dettata dalla necessità di dare esecuzione  al provvedimento del garante della  

e alla richiesta avanzata dai nostri studenti,  di garantire un servizio più funzionale alle esigenze 

della didattica e dalle valutazioni riportate nella direttiva allegata alla presente circolare. 

Per la  piattaforma Google suite for education è stato nominato responsabile esterno dei dati il 

titolare/gestore di Google Ireland Limited, che dovrà assicurare, nell’espletamento dell’incarico, di 

osservare i principi contenuti nell’art. 28 GDPR 679/2016 e, specialmente:  

all’attività che viene svolta in quanto strettamente al raggiungimento dello scopo;  

 conservazione:  i dati possono essere trattati soltanto per il periodo non superiore a quello 

necessario per gli scopi del trattamento. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o 

cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita;   

riservatezza, eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi. 

Considerato che spetta  al Dirigente Scolastico, quale  titolare del trattamento, la scelta e la 

regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli 

strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza, sentito il team digitale, considerato 
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che l’animatore digitale aveva in quella data già provveduto ad accreditare tutte  le classi  sulla 

citata piattaforma, si è disposto l’utilizzo esclusivo per la realizzazione delle attività di didattica 

a distanza della sola piattaforma di Google suite for education  che consente di realizzare la D.AD. 

in modo rapido, funzionale e inclusivo e del registro elettronico per tutte le  funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica: argomenti trattati, lezioni, modalità (video caricati, 

ppt, indicazioni di filmati da visionare etc.), consegna di esercizi, correzione degli stessi, studio di 

pagine del libro di testo, annotazioni su impegno e comportamento degli alunni, comunicazioni alle 

famiglie. 

Qualora i docenti ritenessero, dopo aver sperimentato questa piattaforma, la stessa non pienamente 

funzionale alla Dad , in occasione del prossimo collegio docenti, si valuterà il possibile utilizzo di 

anche per il futuro a.s. di altra piattaforma con attivazione di relativa formazione. 

Si precisa che, in occasione del monitoraggio trasmesso al MI, questa dirigenza ha segnalato le 

difficoltà di connessione evidenziate dai docenti e dagli alunni.  

Si allega la nuova direttiva che, rispetto alla precedente, contiene ulteriori  chiarimenti, nella 

speranza di eliminare dubbi interpretativi. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione i tutti. 

 

 

Roma lì, 30 aprile 2020 

 

 

                                                                          

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 

    

 

 

 

 

 


