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Circ. n. 197 

 
Ai genitori degli/delle alunni/e della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Gardone V.T. 

e p.c. Alle/Agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Gardone V. T. 
 
 
Oggetto: gestione emergenza Covid-19 – profilatura Gsuite for Education (Google Hangouts Meet)   

 
Si informano le SS.LL. che a seguito del protrarsi della situazione emergenziale, l’Istituto Comprensivo procederà alla 
profilatura degli/delle alunni/e dell’I.C. generando l'account "nome.cognome@icgardone.edu.it" che verrà creato per 
ognuno ed inviato dall'amministratore. 
Ogni insegnante avrà la possibilità di creare una “stanza” per la videolezione a cui può accedere automaticamente solo 
chi ha un account @icgardone.edu.it (garanzia di un elevato livello di sicurezza).  
NON saranno accettati utenti esterni e/o non titolari di un account @icgardone.edu.it. 

 
Si precisa che l’unico dato utilizzato/inviato per le finalità su riportate è NOME e COGNOME degli/delle alunni/e. 
Si allegata alla presente l’informativa sulla privacy di G Suite for Education. 

 
Ad ogni buon fine, si ripropongono in allegato alla presente l’informativa per il trattamento dei dati personali “Didattica a 
distanza (DAD) / Formazione a distanza (FAD) ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")” e le “Disposizioni 
operative per la fruizione di servizi di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD)” già rese note alle 
SS.VV. 

   
  Rimangono, comunque in vigore, data l’età delle/degli alunne/i di quest’ordine di scuola, le buone pratiche messe in atto 

fino ad oggi dalle insegnanti, condivise con i genitori, per contattare i bambini. 
  
La pubblicazione della presente sul sito dell’I.C., oltre che sul RE, e la conseguente dovuta presa visione viene assunta 
dall’Amministrazione come volontà di ciascuno alla profilatura del minore per il servizio in oggetto e come integrale 
presa visione delle unite informative sulla privacy di G Suite for Education, per il trattamento dei dati personali 
“Didattica a distanza (DAD) / Formazione a distanza (FAD)” e delle “Disposizioni operative per la fruizione di servizi di 
Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD)”. 

 
Si precisa che l’eventuale diniego a detta profilatura dovrà essere formalmente espresso, opportunamente motivato e 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 di martedì 12 maggio c.a. all’indirizzo mail dell’I.C. 
(bsic85500d@istruzione.it) con allegata la carta d’identità del genitore e la richiesta di accusa di ricevuta1. 

 
Cordialmente.  

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Maurilio	Specchia	

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 
 

1	Le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo 
svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe (Nota Ministero Istruzione n. 388 
17/3/2020). 
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Informativa sulla privacy di G Suite for 
Education 
Questa Informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutare gli utenti di G Suite for Education e i genitori a   
comprendere quali dati raccogliamo, il motivo per cui li raccogliamo e come li utilizziamo. L'Informativa    
comprende informazioni sulle nostre norme di tutela della privacy specifiche per G Suite for Education e riepiloga  
le sezioni più pertinenti delle Norme sulla privacy di Google, che forniscono ulteriori esempi e spiegazioni utili. Ci 
auguriamo che leggiate con attenzione questa Informativa e le Norme sulla privacy di Google, applicabili   
entrambe agli account di G Suite for Education. 

Dati raccolti 
 

Un account G Suite for Education è un account Google creato e gestito da una scuola e destinato all'utilizzo da 
parte di studenti ed educatori. Durante la creazione dell'account, la scuola può fornire a Google alcune 
informazioni personali relative a studenti ed educatori che, nella maggioranza dei casi, includono il nome, 
l'indirizzo email e la password di un utente, ma che potrebbero anche includere l'indirizzo email secondario, il 
numero di telefono e l'indirizzo, se la scuola sceglie di fornire tali informazioni. Google può anche raccogliere 
informazioni direttamente dagli utenti degli account G Suite for Education quali, ad esempio, numero di telefono, 
foto del profilo o altre informazioni che gli utenti aggiungono a un account G Suite for Education. 

Google raccoglie inoltre le informazioni in base all'utilizzo dei nostri servizi, tra cui: 
 

Informazioni del 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 dell'utente 

Informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato il nostro servizio, 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 

Cookie o tecnologie simili che sono utilizzate per raccogliere e memorizzare informazioni relative a 
browser e dispositivi, quali ad esempio la lingua preferita e altre impostazioni 

Modalità di utilizzo dei dati raccolti 
 

Nei servizi principali di G Suite for Education 

I servizi principali di G Suite for Education ("Servizi principali") sono elencati nel Riepilogo dei servizi e 
comprendono Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Fogli, Sites, 
Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault e Chrome Sync. Questi servizi vengono forniti a una scuola ai sensi 
del Contratto G Suite for Education e, secondo il caso, della Rettifica elaborazione dati. Utenti e genitori 
possono informarsi presso la propria scuola se questa ha accettato la Rettifica elaborazione dati. 



Le informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate al solo scopo di 

fornire all'utente i Servizi principali. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non 
utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

Nei servizi Google in generale 

Oltre ai Servizi principali, gli utenti di G Suite for Education possono avere accesso agli altri servizi Google 
che in genere mettiamo a disposizione degli utenti consumer, ad esempio Google Maps, Blogger e 
YouTube. Questi servizi, che non fanno parte dei Servizi principali, sono definiti "Servizi aggiuntivi". 

Le Norme sulla privacy di Google contengono la descrizione completa della modalità di utilizzo generale 
delle informazioni da parte di Google, incluse quelle degli utenti di G Suite for Education. Per riassumere, 
utilizziamo le informazioni raccolte da tutti i nostri servizi allo scopo di offrire, gestire, proteggere e  
migliorare i servizi stessi, di svilupparne di nuovi e di proteggere Google e i nostri utenti. Utilizziamo inoltre 
queste informazioni per offrire agli utenti contenuti personalizzati quali, ad esempio, risultati di ricerca più 
pertinenti. Possiamo unire le informazioni personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le 
informazioni personali) di altri servizi Google. 

Google può pubblicare annunci rivolti agli utenti di G Suite for Education nei Servizi aggiuntivi. Per gli    

utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcuna informazione 
personale (o associata a un account G Suite for Education) per definire il target degli annunci nei Servizi 
principali o in altri servizi Google a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for     
Education. 

Ulteriori informazioni sui Servizi principali e sui Servizi aggiuntivi per gli utenti di G Suite for Education. 
 

Informazioni condivise dagli utenti 
 

La scuola può consentire agli studenti di accedere a servizi Google, come Documenti Google e Google Sites, 
che includono funzionalità in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando 
gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca 
come Google. I nostri servizi offrono agli utenti varie opzioni di condivisione e rimozione dei contenuti. 

Informazioni condivise da Google 
 

In alcuni casi, le informazioni che raccogliamo possono essere condivise all'esterno di Google. Non forniamo 
informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad eccezione dei 
seguenti casi: 

Previo consenso dell'utente. Condividiamo informazioni personali con società, organizzazioni e persone 
che non fanno parte di Google previo consenso dell'utente o del genitore (se applicabile). 

Con gli amministratori di G Suite for Education. Gli amministratori di G Suite for Education hanno 
accesso alle informazioni memorizzate negli account Google degli utenti in quella scuola o dominio. 

Per l'elaborazione esterna. Comunichiamo i dati personali a nostre società consociate o ad altre aziende   
o persone di nostra fiducia affinché li elaborino per nostro conto, in base alle nostre istruzioni e nel rispetto 
delle nostre Norme sulla privacy e di eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

Per motivi legali. Condividiamo le informazioni personali con società, organizzazioni o persone che non 
fanno parte di Google se riteniamo 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 giudiziari o richieste del governo obbligatorie. 

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



Individuare, prevenire o far fronte in altro modo ad attività fraudolenta, problemi tecnici o di sicurezza. 

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

Possiamo condividere le informazioni non personali pubblicamente e con i nostri partner, quali ad esempio 
publisher o siti collegati. Ad esempio, possiamo condividere informazioni pubblicamente per mostrare le 
tendenze relative all'utilizzo generale dei nostri servizi. 

Trasparenza e scelta 
 

Offriamo molti controlli utente che consentono agli utenti di G Suite for Education di compiere scelte consapevoli  
in merito alla modalità di utilizzo delle informazioni nei servizi Google. A seconda delle impostazioni attivate dalla 
scuola, gli utenti possono utilizzare i vari controlli descritti nelle Norme sulla privacy quali, ad esempio, la   
Gestione attività di Google per gestire la loro privacy e le loro informazioni. Forniamo ulteriori informazioni per 
genitori, studenti e amministratori nel Centro sulla privacy di G Suite for Education. 

Esame ed eliminazione delle informazioni da parte dei genitori 
 

I genitori degli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie possono accedere alle 
informazioni personali dei loro figli o richiedere che siano eliminate rivolgendosi all'amministratore della scuola.   
Gli amministratori della scuola possono predisporre l'accesso per i genitori e l'eliminazione delle informazioni 
personali compatibilmente con il funzionamento dei nostri servizi. Se un genitore vuole interrompere ogni   
ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del proprio figlio, può richiedere all'amministratore che vengano utilizzati i 
controlli del servizio disponibili per limitare l'accesso dello studente a determinate funzionalità o servizi oppure di 
eliminare completamente l'account dello studente. Le informazioni per gli amministratori su come utilizzare i 
controlli del servizio al fine di eseguire queste operazioni sono disponibili nel Centro assistenza G Suite. 

Interpretazione dei termini in conflitto 
 

Questa Informativa ha lo scopo di fornire informazioni essenziali sulla raccolta e l'utilizzo, da parte di Google, dei 
dati degli utenti di G Suite for Education ed è coerente con le Norme sulla privacy di Google e il contratto di 

G Suite for Education, che forniscono ulteriori esempi e spiegazioni utili. Laddove i termini siano in conflitto, ad 
esempio nel caso delle limitazioni sulla pubblicità in G Suite for Education, prevale il Contratto di G Suite for 
Education (incluse le eventuali modifiche), seguito da questa Informativa sulla privacy e quindi dalle Norme sulla 
privacy di Google. 

Contattaci 
 

Se hai domande sulla gestione degli account G Suite for Education o sull'utilizzo delle informazioni personali da 
parte della scuola, contatta l'amministratore degli account G Suite for Education. Se hai domande sulle nostre 
prassi, visita il Centro sulla privacy di G Suite for Education. Consulta anche il nostro Strumento per la   
risoluzione dei problemi di privacy per ulteriori domande sulla privacy e sui prodotti e servizi di Google. Gli 
amministratori di G Suite for Education possono contattare Google in merito alle informazioni contenute in   
questa Informativa inviando il modulo di contatto dopo aver eseguito l'accesso con il proprio account 
amministratore. 

Google 
 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Telefono: +1 650-253-0000 



Informa(va per il tra0amento dei da( personali 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) / FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")

Gen>le Signore/a,

il  nostro  Is>tuto  ha  deciso  di  ado(are  strumen> informa>ci,  tra  quelli  suggeri> dal  Ministero
dell’Istruzione,  ada. all’obie.vo  di  fornire  e  garan>re  un  adeguato  servizio  di  dida.ca  e
formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni iscri.. L’adozione di tali strumen> informa>ci, pur
scaturendo dalla pressante esigenza con>ngente inerente l’epidemia da COVID-19 (e decretata in
ambito scolas>co nazionale con DPCM 4 marzo 2020), potrà cos>tuire - anche successivamente al
superamento della fase emergenziale -  l’avvio di  metodologie dida.che online da a;ancare a
quelle consuete. 

Di seguito le forniamo maggiori de(agli rela>vi ai tra(amen> dei da> che scaturiscono dall’uso di
tali strumen>, so(olineando sin da ora che l’is>tuto li e<e(uerà in linea con i principi di liceità,
corre(ezza  e  trasparenza  e  a(raverso  l’adozione  di  misure  tecniche  ed  organizza>ve
opportunamente iden>=cate al =ne di garan>re ai suoi da> riservatezza, corre(ezza ed integrità e
a lei il pieno esercizio dei suoi diri.. 

1 Da( del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Da( (RPD)

Il  >tolare  del  tra(amento,  nel  seguito  indicato  sinte>camente  come  Titolare,  è  il  Dirigente
Scolas>co dell’Is>tuto.

Il Responsabile per la Protezione dei Da>, nel seguito indicato sinte>camente come RPD, è:

NetSense S.r.l., con sede legale in via Novaluce 38, a Tremes>eri Etneo (CT),

Par>ta IVA 04253850871, PEC aziendale: netsense@pec.it, 

nella persona dell’ing. Renato Narcisi, PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it

2 Tipologia dei da( tra0a(, )nalità e base giuridica dei tra0amen( 

Il Titolare, al =ne di fornire e garan>re un adeguato servizio di dida.ca e formazione a distanza
(DAD / FAD) agli alunni iscri. e<e(ua il tra(amento dei loro da> anagra=ci iden>=ca>vi e dei loro
da> di conta(o (email o “id” di programmi di messaggis>ca).
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Finalità dei tra(amen>: tu. i tra(amen> dei da> messi in a(o con l’u>lizzo delle pia(aforme di
DAD e FAD sono e<e(ua> dal  Titolare per l'esecuzione di  un compito di  interesse pubblico o
comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri. Nella dida.ca e formazione a distanza l’is>tuto
non e<e(uerà alcun tra(amento di categorie par>colari di da> personali.

Base giuridica dei tra(amen>: la base giuridica per ogni tra(amento è cos>tuita esclusivamente da
una  norma di  legge  o,  nei  casi  previs> dalla  legge,  di  regolamento.  Pertanto  il  suo  consenso
esplicito non è richiesto, nonostante le sarà richiesta esplicita autorizzazione per l’a.vazione del
pro=lo informa>co des>nato all’alunno; valgono, ovviamente, i suoi diri. elenca> nella apposita
sezione del presente documento. 

3 Provenienza  dei  da(,  sogge. (tola( per  conto  del  (tolare,  modalità  e  tempi  dei

tra0amen( 

A) Provenienza dei da> 

I  da> personali  dell’alunno e  dei  familiari  sono acquisi> dire(amente  dall’alunno stesso  o dai
genitori. 

B) Sogge. >tola> al tra(amento per conto del Titolare

I tra(amen> dei da> per conto del Titolare sono e<e(ua> dal personale della scuola nella loro
qualità  di  adde. autorizza> al  tra(amento  (docen>,  collaboratori  scolas>ci,  assisten>
amministra>vi e tecnici e il dire(ore amministra>vo). Ogni adde(o al tra(amento è debitamente
istruito. 

È anche previsto che i  tra(amen> dei  da> per conto del  Titolare possano essere e<e(ua> da
sogge. esterni contra(ualizza> dall’Is>tuto per l’esecuzione di par>colari compi>. In ques> casi i
sogge. esterni sono espressamente nomina> quale “responsabili del tra(amento” e limiteranno il
tra(amento dei da> alle sole =nalità indicate negli accordi contra(uali; è prevista la riconsegna di
tu. i da> da parte di ogni responsabile del tra(amento all’Is>tuto all’esaurimento delle =nalità
contra(uali, fa(e salve speci=che disposizioni di legge.

C) Strumen> e modalità di tra(amento

I tra(amen> sono e<e(ua> con strumen> ele(ronici, nel rispe(o delle misure di sicurezza indicate
dal  Regolamento  Europeo  2016/679  e  da  speci=che  norme  di  legge  o  di  regolamento,  con
par>colare riferimento alle norme del Codice delle Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche
emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure minime di sicurezza ICT per le PA”). 
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Le modalità di tra(amento includono:

- condivisione da parte del docente per via telema>ca agli alunni del gruppo classe di materiale
dida.co (=le, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;

- acquisizione per via telema>ca, da parte del docente, degli elabora> degli alunni;

-  videoconferenza  online  a(raverso  pia(aforme  che  perme(ono,  tra  l’altro,  agli  studen>
l’isolamento del proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro speci=che necessità;

- sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata;

- non si e<e(uano tra(amen> basa> su processi decisionali automa>zza>.

D) Tempi di conservazione 

Nei  sistemi  informa>ci  di  proprietà  del  Titolare  o  dei  sogge. suoi  fornitori,  individua> quali
responsabili  del  tra(amento ai  sensi  dell’art.  28 del  Regolamento (ad esempio, i  fornitori  della
pia(aforma “registro informa>co”) il Titolare conserverà i da> personali per il tempo necessario
per adempiere alle =nalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le =nalità di servizio. 

In altri sistemi informa>ci (ad esempio le pia(aforme Google Suite for Educa>on, Moodle su server
esterni,  ecc.)  i  da> personali  saranno  cancella> all’esaurimento  delle  =nalità  connesse  al
tra(amento. Di norma tale termine coincide con la chiusura dell’anno scolas>co. 

4 Comunicazione e di0usione dei da(: categorie di des(natari e modalità

Le uniche comunicazioni  dei da> anagra=ci iden>=ca>vi degli  alunni e dei loro da> di conta(o
(email o “id” di programmi di messaggis>ca) saranno e<e(uate all’interno del gruppo classe al
quale partecipano esclusivamente gli alunni (e le famiglie) della stessa.

Non saranno e<e(uate altre comunicazioni o di<usioni dei da> a sogge. diversi da quelli che li
tra(ano per conto del Titolare (adde. so(o la sua autorità o so(o l’autorità dei suoi responsabili
del tra(amento). 

5 Trasferimento da( verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale

I da> personali sono normalmente conserva> su server ubica> all’interno dell’Unione Europea da
parte dei fornitori dei servizi FAD. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di a.vare servizi
che  compor>no  la  presenza  di  server  anche  extra-UE  (ad  esempio,  nel  caso  di  u>lizzo  della
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pia(aforma Google Suite for Educa>on). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei da> extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, più speci=camente,
a(raverso l’applicazione di “clausole contra(uali >po”. 

6 Natura del conferimento e conseguenze del ri)uto di rispondere

Il conferimento dei da> è obbligatorio per l'esecuzione della dida.ca e della formazione a distanza
(DAD /  FAD) e deriva dalla  sua esplicita  autorizzazione per  l’a.vazione del  pro=lo informa>co
des>nato  all’alunno.  Gli  interessa> sono  prega> di  dare  le(ura  alle  condizioni  d’uso  delle
pia(aforme u>lizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del tra(amento.

Restano validi, ovviamente, i suoi diri. elenca> nella apposita sezione del presente documento. 

7 Diri. dell’interessato e modalità di esercizio

Nella Sua qualità di interessato, ha i diri. di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diri.
di: 

1. o(enere la conferma dell'esistenza o meno di da> personali che La riguardano, anche se non
ancora registra>, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. o(enere l'indicazione: 

a) dell'origine dei da> personali; 

b) delle =nalità e modalità del tra(amento; 

c) della logica applicata in caso di tra(amento e<e(uato con l'ausilio di strumen> ele(ronici; 

d) degli estremi iden>=ca>vi del >tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, GDPR; 

e) dei sogge. o delle categorie di sogge. ai quali i da> personali possono essere comunica> o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incarica>;

3. o(enere:

a) l'aggiornamento, la re.=ca ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da>;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da> tra(a> in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al
Titolare;
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Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it  e-mail:BSIC85500D@istruzione.it; 

www.icgardone.edu.it 
 

Disposizioni operative per la 
FRUIZIONE 

di servizi di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD) 
 
Nel contesto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, facendo riferimento alla 
nota Ministeriale 388 del 17 Marzo 2020 e alle note e circolari provenienti dal competente USR, l’Istituto ha adottato 
strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, adatti all’obiettivo di fornire e garantire un 
adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) agli/alle alunni/e iscritti/e.  
 
 
Il Dirigente scolastico, in riferimento all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza 
 

EMANA 
 
le seguenti disposizioni operative, valide per le famiglie e gli studenti: 
 

• NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni. 
• NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza 

con soggetti non autorizzati. 
• NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 
• NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 
• NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 
• NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 
• NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 
• NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 
• Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal 

docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi. 
 
Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed 
è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il materiale 
didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e 
ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. 
e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 
forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio 
Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. 
Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge. 
 
Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici forniti agli 
studenti. L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia  

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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