
 

Circolare n. 170 del 12.03.2020 

➢ Alle Studentesse e agli studenti 

➢ Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

➢ Al personale docente 

➢ Al personale ATA 

➢ Al sito 

➢ Agli atti 

 

Oggetto: Didattica a Distanza-Attivazione della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION: acquisizione 

liberatoria per il trattamento dei dati personali e regolamentazione di utilizzo. 

La Dirigente scolastica 

In attuazione delle indicazioni ministeriali relative all’attivazione della Didattica a Distanza, a sostegno 
dell’attivazione di ulteriori opportunità ad essa finalizzate considerato il prorogarsi della sospensione delle 
attività didattiche in presenza 

NOTIFICA 
 

Alle SS.LL. che il Team digitale e la F.S Area 2 -Formazione del personale e Innovazione didattica e 
organizzativa di questo Liceo, rendono fruibile la piattaforma G SUITE FOR EDUCATION. 
 
 Pertanto, si invita a leggere attentamente il regolamento dell’utilizzo della piattaforma di cui all’oggetto e, 
al fine di tutelare la privacy ai sensi della normativa vigente, si richiede di inviare con cortese sollecitudine la 
liberatoria per il trattamento dati.  
Gli account studenti sprovvisti di liberatoria saranno disattivati. 

In particolare, si richiede ai genitori delle studentesse e degli studenti di compilare ed inviare la liberatoria 

allegata all'indirizzo mail: avpm06000c@istruzione.it  

La liberatoria deve essere rinominata “classe_cognomenome.pdf”. 

Chi ha già inviato la mail con un allegato non conforme (nome allegato errato, formato allegato diverso da  

.pdf) deve inviare nuovamente la mail. 

Nessuna azione è richiesta a chi ha inviato correttamente la mail o ha consegnato la liberatoria cartacea. 

 

Ad ogni buon fine si allegano: 

1. Informativa 

2. liberatoria. 

3. Istruzioni primo accesso studente 

4. istruzioni primo accesso docente 

5. Regolamento utilizzo G Suite for Education 

e si chiarisce quanto segue: 

Questa amministrazione riterrà autorizzate le sole azioni (attività, procedure, utilizzo di mezzi, strumenti, 

apparecchi, dispositivi, strumentazioni e similari) eventualmente poste in essere e/o utilizzate dalle SS.VV. 

con l’utilizzo dell’account creato dall’Istituzione scolastica e   così come contemplato e regolamentato dalla 

presente circolare e dagli annessi allegati, anche in riferimento alla circolare n.166   prot. n.0001555   del 6 

mailto:avpm06000c@istruzione.it




marzo 2020 avente ad oggetto “Azioni di didattica a distanza (ex. Art 1, c.1, lettera g), DPCM.5 marzo 2020)”  

e annessi allegati.  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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