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Gentili genitori e tutori, 

per le note vicende relative all’emergenza Coronavirus nei prossimi giorni gli studenti della 
nostra scuola continueranno ad utilizzare, ove tale strumento sia stato individuato dai docenti, 
le classi virtuali Edmodo e G Suite for education; quest’ultimo è uno spazio internet progettato 
da Google appositamente per le scuole, utilizzato da moltissimi istituti in Italia e in tutto il 
mondo. In particolare, Google Meet fornisce un sistema per effettuare videolezioni, il che 
consente di riprodurre, almeno in parte, un ambiente di apprendimento basato sul confronto 
tra gli alunni e il docente e reciprocamente tra gli alunni 

Si specifica che: 

1. Gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD (Didattica a Distanza) e FAD 
(Formazione a Distanza) di G Suite sono qualificati AgID 

2. I trattamenti di dati personali effettuati per l’erogazione delle attività di DAD e 
FAD sono effettuati in esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dal MIUR per consentire alla scuola di svolgere i propri compiti 
nell’interesse pubblico rilevante. 

 

Gli account d’istituto vengono creati e gestiti dalla scuola dagli amministratori di sistema 
nominati dal Dirigente Scolastico, gli studenti utilizzeranno i loro account Edmodo per eseguire 
i compiti, comunicare, ricevere la correzione dei compiti; utilizzeranno Google Meet per 
assistere alle lezioni dei loro insegnanti.  

Gli amministratori di sistema super user  sono così individuati: il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Maria Belponer e la prof.ssa Sonia Busi, Animatrice digitale dell’Istituto. Si ricorda che gli 
amministratori di sistema super user possono accedere a tutti i dati degli account presenti sulla 
piattaforma. 

In merito ai dati personali, l’Istituto inserisce sulla piattaforma soltanto i nomi e i cognomi 
degli studenti. I dati non saranno comunicati a terzi se non per gli obblighi di legge. Saranno 
conservati per il tempo previsto dalla normativa per gli archivi scolastici. 

Edmodo e Google Suite for education consentono ai docenti di personalizzare alcune 
impostazioni relative ai servizi accessibili agli studenti. Tali impostazioni potranno essere 
adattate al contesto generale e specifico degli alunni. Non sarà in ogni caso consentito agli 
studenti ricevere o inviare messaggi da/a destinatari esterni, ma soltanto ai/dai 
docenti dell’Istituto.  

Gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli 
insegnanti come succede normalmente a scuola: in caso di violazione lo studente potrà essere 
estromesso dalla classe virtuale e/o sanzionato ai sensi del regolamento di disciplina.  
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Non è prevista la partecipazione o la presenza di parenti e genitori alle lezioni: lo scopo delle 
classi virtuali come delle videolezioni tramite Google Meet è ricreare il più possibile le 
condizioni vigenti nella classe reale, ove, evidentemente, gli alunni non sono accompagnati 
dalla presenza di nessuno, ma godono di un loro specifico spazio di autonomia. 

L’utilizzo della piattaforma ci sembra una modalità proficua per educare i ragazzi ad un 
corretto uso di internet e dei suoi strumenti di comunicazione. Vi chiediamo di collaborare in 
questo processo educativo: i ragazzi dovranno condividere con voi le credenziali di accesso alla 
piattaforma in quanto, come loro spiegato, la responsabilità civile e penale degli atti che 
compiono su internet (al pari che nel mondo “reale”), in qualità di minorenni, è condivisa con 
voi genitori. 

Gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e 
degli insegnanti, come succede normalmente a scuola: in caso di violazione lo studente 
potrà essere estromesso dalla classe virtuale e/o sanzionato ai sensi del regolamento di 
disciplina. 

 
Regole di comportamento generali: 

1. l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni, che verranno rese 
disponibili nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo 
esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola, per cui sono assolutamente 
vietate altre forme di uso di tipo sociale; 

2. nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 
partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del 
docente; 

3. è indispensabile utilizzare i servizi offerti ad uso esclusivo delle attività didattiche della 
scuola; 

4. non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a 
distanza;  

5. non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 
conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

6. è vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; 

7. è vietato creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
8. è vietato creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  
9. è vietato creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  
10. è vietato, quando si condividono documenti, interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro dei docenti o dei compagni;  
11. è indispensabile usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione 

e rispetto per gli altri utenti. 

Regole per le videolezioni:  

1. il link ottenuto dalla scuola per poter accedere all’aula virtuale è a esclusivo uso 
personale e non può essere ceduto a terzi; 

2. accedendo all’aula virtuale devono inserire nel nick name il loro cognome e nome al fine 
di farsi riconoscere; in questa fase la videocamera deve essere accesa;  

3. dopo essere stati riconosciuti, qualora non volessero farsi riprendere né volessero far 
vedere l'ambiente circostante, trattandosi di abitazioni private, possono spegnere la 
video camera; 

4. possono comunque, in alternativa (metodo preferibile), utilizzare l’opzione di sfocatura 
dello sfondo per garantire la privacy delle persone circostanti;  

5. la videocamera deve essere comunque attivata nel caso si debba parlare con il docente, 
evitando l’inquadratura dell'ambiente circostante;  
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6. gli studenti sono autorizzati ad un uso esclusivamente “privato” delle registrazioni delle 
lezioni eventualmente messe a disposizione dai docenti. Non possono né pubblicarle su 
social o Internet, né distribuirle a terzi che non siano i compagni di classe; 

7. è fatto divieto di registrare le lezioni; 
8. è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
9. è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di 

didattica a distanza; 
10. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere 

foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni.  

Indicazioni di sicurezza durante le attività di DAD 

• conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone;  
• conservare i link di accesso alle aule virtuali e non consentirne l'uso ad altre persone; 
• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di 

sistema) l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 
accedervi;  

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;  

 

A questo link trovate l’informativa sul trattamento dei dati fornita da Google: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

L'informativa dettagliata allegata a questa comunicazione risponde alle domande più comuni su 
come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

• Quali informazioni personali raccoglie Google? 
• In che modo Google utilizza queste informazioni? 
• Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie 

per mostrare pubblicità mirata? 
• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite 

for Education? 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, e comunicarci se avete altre 
domande. Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi al Dirigente Scolastico o al nostro 
Responsabile della Protezione Dati Fabio Odelli reperibile tramite email: rpd.scuole@gmail.com 

Cordiali saluti 

Brescia, 3.04.2020 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli 
account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti 
collegate a tali account. 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 
raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for 
Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.  

Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le 
risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 
Quando crea un account studente, la scuola può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, 
ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Google può inoltre 
raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti, ad esempio il numero di telefono per 
il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite for Education. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni 
basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

• informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema 
operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, 
incluso il numero di telefono; 

• informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, 
informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

• informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e 
altri sensori; 

• numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine 
• cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative 

a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

 

In che modo Google utilizza queste informazioni? 
Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli 
studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei 
Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi 
principali. 

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 
mostrare pubblicità mirata? 
No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza 
alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci 
pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito 
l'accesso con un account G Suite for Education. 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 
Education? 
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Al momento gli studenti non sono abilitati all’uso autonomo delle App di Gsuite.  

 

Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno 
parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

• Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a 
società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono essere 
ottenute tramite le scuole che utilizzano G Suite for Education, se ha il consenso dei 
genitori (per i minori). 

• Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, consentono 
agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

• Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società 
affiliate o ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto 
e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite 
for Education e di eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

• Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o 
persone che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, 
l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente 
necessari per: 

• Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative 
obbligatorie. 

• Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali 
violazioni. 

• Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 

• Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del 
pubblico, come richiesto o consentito dalla legge. 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad 
esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

Se desidera interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di suo figlio può richiederci di 
utilizzare i comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio a determinate funzioni 
o servizi oppure eliminare completamente l'account di suo figlio. Il genitore e suo figlio possono 
anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite 
for Education per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 
Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali scelte 
hai a disposizione, rivolgiti al Dirigente Scolastico. Per ulteriori informazioni su come Google 
raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G 
Suite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo 
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https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education 
(all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy 
di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/). 

I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite 
for Education (online) (all'indirizzo 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) e la rettifica 
dell'elaborazione dati (in inglese, all'indirizzo 
https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html)]. 
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