LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 039/21/P

Verona, 14/09/2020
Agli studenti di classe prima
Ai loro genitori
Ai docenti

OGGETTO: Attivazione piattaforma “G Suite for Education” (Google Apps for
Education) e di Moodle.

Il Liceo Messedaglia, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, della
dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica
sempre più efficaci, utilizza la piattaforma cloud Google Apps for Education
(recentemente rinominata G Suite for Education) e la piattaforma Moodle.
Utilità della piattaforma:
- Le molteplici app web fornite non vengono installate nel computer dell’utente. Il
software risiede nei server del fornitore del servizio e viene reso disponibile attraverso
un normale web browser (Chrome, Firefox, Safari…).
- Oltre alle applicazioni anche i dati (file e cartelle) sono archiviati nei cloud server
(con spazi di archiviazione illimitati) e possono contare su standard elevatissimi di
sicurezza e affidabilità. L’intera piattaforma è a disposizione sempre e ovunque, a
scuola, a casa e in mobilità.
- Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di
condividere un documento con singoli utenti o gruppi (per es con il docente o con i
compagni della propria o di altre classi) e creando un ambiente collaborativo semplice
e funzionale.
Modalità di attivazione degli account

1. Gli studenti riceveranno una casella di posta personalizzata con account
nome.cognome@messedaglia.edu.it. Tale account permetterà loro l’accesso
alla piattaforma generale.
2. Prima dell’attivazione degli account per gli studenti minorenni, i genitori
dovranno dichiarare di aver letto l’informativa privacy allegata.
Con questi account insegnanti e studenti potranno entrare nel mondo Google Apps for
Education e di Moodlee utilizzare gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail), la
Gestione Documenti (Drive) e tutte le altre applicazioni disponibili nella “G Suite”.
Validità ed utilizzo degli account
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finchè
non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con
l’istituto l’account degli studenti viene sospeso.

Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @messedaglia.edu.it per
gestire e archiviare comunicazioni e documenti personali.
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo
svolgimento delle attività didattiche e dei progetti d’istituto.
Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per
l’utente (docente e/o studente).
Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico.
Sicurezza e privacy
In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di
account di cui si è titolari, nel caso della piattaforma Gsuite i dati restano di proprietà
dell’organizzazione e Google si impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. É per questo
motivo che le Gsuite diventano uno strumento davvero sicuro e valido per lo scambio
di documentazioni riguardanti i minori. In particolare:
 Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di Gsuite. Agli
utenti di Gsuite per le scuole primarie e secondarie che hanno eseguito
l’accesso ai loro account non vengono mostrati annunci quando utilizzano la
Ricerca Google.
 I servizi principali di Gsuite sono conformi alle norme FERPA (Family
Educational Rights and Privacy Act) degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal
senso è sancito nei contratti. Sono conformi agli accordi Safe Harbor tra
l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò contribuisce ad assicurare standard di
protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le
istituzioni scolastiche.
 La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante. Google
richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche di Gsuite di ottenere il
consenso dei genitori in conformità alla legge statunitense COPPA (Children’s
Online Privacy Protection Act).
 Gsuite è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le
informazioni personali inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera
inappropriata.
Per quanto riguarda Moodle, le politiche di utilizzo sono pubblicate qui:
https://corsi.messedaglia.it/
Navigazione sicura con SafeSearch
I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di ricerca
vengano visualizzati contenuti per adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma
SafeSearch consente di escludere la maggior parte di questo tipo di materiale.
In allegato: informativa sul trattamento dei dati. Cliccando su “conferma” nella
finestra di pubblicazione della presente nella “bacheca web” del registro elettronico il
genitore dichiara di aver letto e compreso l’informativa.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Capasso)
Alle classi
Librone
Atti

Via Bertoni
“
Portineria

Via dello Zappatore
“
1° piano
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Oggetto: informativa specifica alunni/famiglie relativa al trattamento dei dati dei
minori da parte dell’Istituto Scolastico per l’utilizzo di adeguate piattaforme digitali
Visto il considerando 38) del GDPR “i minori meritano una specifica protezione relativamente
ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze
e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei
dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati
personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la
raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un
minore”;
Considerata la necessità di assicurare con urgenza il diritto fondamentale all’istruzione
(emergenza sanitaria Covid-19);
Viste le note 278 e 279 del MIUR con le quali sono state fornite istruzioni operative alle
Istituzioni Scolastiche sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a
distanza;
Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo del 2020 il quale
prevede che siano attivate, per tutta la durata della sospensione delle ordinarie attività
scolastiche, modalità di didattica a distanza;
Considerato la “questione privacy” evidenziata dal MIUR nella nota 388 del 17 marzo 2020”;
Visto il Provvedimento del Garante n.64 del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza. Prime
indicazioni”;
Vista la richiesta esplicita dell’Autorità Garante di informare gli interessati (in questo caso
alunni/famiglie) con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle
caratteristiche essenziali del trattamento dei dati che viene effettuato per l’erogazione della
didattica in digitale;
Ritenuto che superata la prima fase emergenziale in cui sono state avviate d’urgenza
iniziative di didattica a distanza, le scuole potranno gradualmente valutare di adottare ulteriori
misure per rafforzare la piena conformità al Regolamento e al Codice
Il Dirigente Scolastico informa gli alunni/famiglie che i dati dei minori non vengono
trattati per l’utilizzo di piattaforme didattiche che comportano dei rischi di
profilazione per gli utenti, il trattamento dei dati per finalità di marketing, e la
cessione dei dati dei minori a terze parti quali i social network.
 Il Titolare del trattamento è il liceo scientifico “A. Messedaglia” nella figura del rappresentante legale DS prof.ssa Anna Capasso
 L’Indirizzo email del DPO è info@gobbidpo.it
 Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità
- Erogazione della didattica digitale
- Favorire il più possibile la continuità
dell’azione didattica Le finalità devono essere limitate a quanto strettamente necessario per la fornitura dei
servizi richiesti ai fini della didattica
on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore (es.marketing e/o profilazione)


Base giuridica
- D.P.R. 24 giugno 1998, n.249
- Ex art.5 GDPR
- Ex art.6 par. 1 lett. e) GDPR
- Ex art.6 par. 3 lett. b) GDPR
- Ex art.9 par. 2 lett. g) GDPR
- Ex artt.24 e 25 GDPR
- Ex art.57 par.1 lett.b) GDPR
- Ex art. 2-ter d.lgs.101/2018
- Ex art. 2-sexies d.lgs.101/2018

Destinatari dei dati:
- Gestori dei servizi digitali
- Gestori di altri canali di comunicazione di cui il Titolare deve essere messo a conoscenza
ed autorizzare e/o regolamentare in via del tutto eccezionale (con particolare riguardo agli alunni per cui è stato predisposto un piano educativo individualizzato).
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Periodo di conservazione dei dati
- Per tutta la durata della permanenza nell’Istituto Scolastico per quanto riguarda i
dati utilizzati per l’attivazione degli account istituzionali (“G-SUITE for EDU” e
“Moodle”)
- Limitata all’utilizzo delle piattaforme secondo misure di protezione attuate da
parte del Titolare per l’attivazione degli altri tipi di piattaforma didattica oltre il
registro elettronico e i principali gestori di servizi digitali (“G-SUITE for EDU” e
“Moodle1”)
- Da definirsi per l’ordinaria conservazione dei materiali didattici forniti dall’Istituto
e dei compiti prodotti dagli alunni



Diritti degli interessati:
- Gli interessati sono informati dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere
al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre il diritto alla portabilità dei dati
- Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.



Il Titolare del trattamento
DS prof.ssa Anna Capasso
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