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 Circolare n. 55 

  

Al Personale Docente  

 Alle famiglie degli alunni 

Al Dsga 

Sito web  

 

 

Oggetto: Informativa privacy per l’utilizzo della piattaforma Gsuite e applicativi per 

metodologie innovative per la DAD , la DDI e didattica mista. 

 

Con la presente comunicazione si pubblicano i seguenti documenti: 

1. L’informava sul trattamento dei dati personali inerenti l’adozione di  strumenti 

informatici che , pur scaturendo dalla pressante esigenza contingente inerente 

l’epidemia da COVID-19, costituirà, anche successivamente al superamento della fase 

emergenziale, l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete. 

2. L’informativa inerente il trattamento dei dati personali per l’utilizzo della piattaforma 

Gsuite for Education, scelta dal Collegio dei Docenti per le attività di Didattica a 

Distanza, di didattica mista e di Didattica Digitale Integrata; 

3. Le disposizioni operative per i docenti per l’erogazione di servizi di  Didattica a Distanza 

(DAD) , Didattica a Distanza Integrata (DDI) e didattica mista 

4. Le disposizioni operative per le famiglie per la fruizione di servizi di  Didattica a Distanza 

(DAD), Didattica a Distanza Integrata (DDI) e didattica mista. 

5. La liberatoria per la registrazione dell’account degli alunni e l’utilizzo degli stessi della 

piattaforma  Gsuite for education per le attività di Didattica a Distanza (DAD), Didattica 

a Distanza Integrata (DDI) e didattica mista. 

 

 

Gli allegati documenti saranno visibili anche sulla bacheca scuola del portale argo.  
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I genitori e i docenti metteranno la spunta di “presa visione” dei documenti sulla bacheca 

scuola del portale ARGO SCUOLANEXT. 

La liberatoria dovrà essere firmata dai genitori e restituita , tramite i figli, al coordinatore di 

classe, entro e non oltre il 30 ottobre 2020. 

I genitori che non intendono dare il consenso per l’utilizzo della piattaforma Gsuite, invieranno 

una mail all’indirizzo di posta elettronica ctmm119008@istruzione.it.  
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