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Ai genitori
degli alunni
dell’I.C.S.Agostino Civitanova
Marche

Oggetto: DDI e Privacy
In riferimento alle Linee guida per la Didattica digitale integrata e al Protocollo della DDI
adottato dall’I.C.S.Agostino, considerato l’attuale contesto emergenziale, durante lo
svolgimento della didattica a distanza, gli alunni accedono e utilizzano la piattaforma GSuite
messa a disposizione dalla scuola, per lavorare in modo protetto.
Si invitano pertanto i genitori a compilare, sottoscrivere e inviare per mail all’indirizzo
mcic83000p@istruzione.it il modulo allegato, nell’ottica della indispensabile condivisione di
responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account attivato per il/la loro figlio/a.
Si allega, alla presente, modulo di liberatoria per l’accesso e l’uso di servizi in rete per la
didattica a distanza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Capriotti
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Dichiarazione liberatoria

Accesso studenti ai servizi delle Piattaforme e degli Strumenti per la didattica a distanza
I sottoscritti:

il

il

/

/

/

/

, nato a

(

),

, nato a

(

),

;

;
iscritto/a alla classe

genitori dell'alunno/a
dell’A.S. 2020/2021
AUTORIZZANO

L’Istituto Comprensivo S. Agostino e, in particolare, i docenti della classe

sez.

, Scuola

____________________________, dell’Anno Scolastico _/

•

ad attuare forme di didattica a distanza mediante le modalità individuate dall’Istituto;

•

alla registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme utili per la didattica a distanza nel rispetto del
Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (indicati dai propri docenti).

I sottoscritti:
DICHIARANO
1) di aver visionato le linee guida sulla privacy per gli strumenti di Didattica a Distanza previste dal

Garante italiano e allegato al presente documento;
2) di aver visionato e accettato le regole di “Netiquette” allegate alla presente liberatoria;
3) di conoscere e accettare il divieto di utilizzo delle piattaforme per gestire dati e comunicazioni a
carattere personale;
Civitanova Marche, /

/2020

(Firma dei genitori)
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Allegato 1
Estratto linee guida Garante sull’uso della Didattica Digitale Integrata
Coronavirus e Didattica Digitale Integrata
Visto quanto previsto dal Garante Privacy italiano in merito alla Didattica a Distanza in tempo di
Coronavirus si riportano i concetti principali che questo Istituto ha fatto propri per lo svolgimento
corretto della Didattica Digitale Integrata.
VISTO CHE
Nella lettera inviata al ministro dell’Istruzione, al ministro dell’Università e della ricerca e al ministro
per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente
dell’Autorità Garante, ha ricordato che “il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto
alle istituzioni scolastiche, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica
con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una
soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica”.
E CHE
“Le straordinarie potenzialità del digitale rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili
per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove – non devono indurci a
sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco
consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di
funzionamento”
E
“Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime
esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche
quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite
a livello centrale”.
CONSIDERATO
che non sussiste il bisogno di consenso e le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza non
devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il
trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei possibilità
che questo Istituto comunque vuole integrare con la presente liberatoria
•

PERTANTO
si conferma che l’uso di tali dati da parte delle piattaforme “si limiterà a quanto strettamente
necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online”.

•

e per i docenti l’ISTITUTO S. Agostino “tratterà solo i dati strettamente necessari e comunque
senza effettuare indagini sulla sfera privata”.
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Allegato 2
Netiquette
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che i genitori di ogni studente devono far
seguire al proprio figlio affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo
presente che cortesia e educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche
in questo contesto.
1. Poiché il servizio uno dei mezzi di comunicazione tra il Docente e lo Studente, lo studente

dovrà accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana.
2. Se utilizza un PC non esclusivamente suo lo studente deve usare sempre il software

Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la
password ed effettuare sempre il logout.
3. Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete.
4. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
5. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.
6. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.
7. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente

richiesto.
8. Quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei

docenti o dei compagni.
9. Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni.
10. Usa il computer in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti.
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