
    ISTITUTO COMPRENSIVO “ TERESA MATTEI “  Via del Pratello  15 - 50012 BAGNO A RIPOLI  (FI ) -   tel. 055-630084 - fax 055-632218 Cod. Fisc. 94173870489  – Cod. Mecc. FIIC84500A  e-mail:  FIIC84500A@istruzione.it -  FIIC84500A@pec.istruzione.it     Ai genitori degli alunni  Scuola secondaria I grado F.Granacci Bagno a Ripoli, 16/01/2019 Prot.n.235/C1 Cir.n.154  OGGETTO: Informativa e liberatoria per l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education dell’I.C. “Teresa Mattei”  Cari genitori, in seguito a richieste di chiarimento da parte di alcuni di Voi circa  l’uso della piattaforma G Suite e il relative trattamento dei dati conferiti, mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni. Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della documentazione didattica,l’I.C. “Teresa Mattei” ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica tramite uso di applicazioni specifiche. Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: Tale piattaforma offre tali categorie di servizi Google: □ Gmail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato. □ Calendar, per la gestione dell’agenda. □ Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali. □ Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti. □ Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in modo collaborativo. □ Talk/Hangouts, per poter stabilire comunicazioni in tempo reale e creare dei webinar. □  Per poter utilizzare queste applicazioni, a ogni studente sarà assegnata una casella di posta Gmail con un indirizzo composto dal nome e cognome seguito dal dominio della scuola. □ Esempio:nome.cognome@icteresamattei.com 



Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: □ la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy. □ Assenza di pubblicità. □ Il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi (come ad esempio limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola: lo studente opera quindi in un ambiente protetto). □ Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @icteresamattei.com a uso esclusivo per le attività didattiche della scuola Nella precedente informativa si è sottolineato che  per procedere all’attivazione è necessaria, per gli studenti minorenni, la liberatoria da parte dei genitori/tutore e il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Da parte di alcuni genitori è giunta una richiesta di maggiori informazioni circa la sottoscrizione di tale dichiarazione:  “Dichiarano  di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16”  Premesso che i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G Suite for Education  piattaforma Google dedicata il cui utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa, l’espressione “per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16”, si riferisce ad  iniziative didattiche che potranno essere programmate e attivate all’interno della piattaforma G Suite e per le quali le mail degli studenti potranno essere utilizzate. Ad oggi abbiamo raccolto quasi tutte le liberatorie, per quei genitori che non intendono sottoscriverla nonostante il  chiarimento, si allega una nuova liberatoria che fa riferimento al solo art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Amalia Bergamasco N.B.                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  .Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, consultare la documentazione ai link indicati: □ Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro didattico di “G Suite” https://gsuite.google.it/learning-center/ □ Presentazione di Google Classroom (sito di Google): https://edu.google.it/intl/it/products/productivity-tools/classroom/ □ Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/ □ Politica gestione della privacy: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it □ Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/ 



    


