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Circolare n.177

Livorno, 16/03/2020
Alle Famiglie
Al Personale docente
Alle Bacheche della scuola

Oggetto: Didattica a distanza. Prima partenza!
Gent.me Famiglie,
come noto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha
sospeso le attività didattiche fino al 3 aprile p.v. Al fine di non danneggiare gli alunni, il
DPCM del 4 marzo 2020 all’art.1, comma 1, lettera g) stabilisce quanto segue: “i
dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
La didattica a distanza pertanto è divenuta un obbligo per tutte le scuole e non più
un’iniziativa affidata alla buona volontà dei singoli, per mantenere i contatti con le
classi e non interrompere la continuità didattica. L’USR per la Toscana ha sottolineato
la necessità di creare una struttura didattica sicura, duratura e unica per la
didattica a distanza per ogni scuola.
Vista la necessità di attivare forme di didattica a distanza per far fronte alla
sospensione delle attività, la scuola ha attivato i servizi della piattaforma G-Suite
for Education, che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole. Il nostro
portale Argo diventa così complementare alla piattaforma G-Suite, specifica per la
Didattica a Distanza.
Il team docenti di ogni classe deciderà se avvalersi di questa Piattaforma o utilizzare
esclusivamente il Portale Argo con le funzioni già conosciute. Appena ogni team avrà
espresso la sua adesione, sarà inviata e-mail alle famiglie della classe con allegata la
dichiarazione relativa all’utilizzo della piattaforma G-Suite da compilare e restituire
alla segreteria della scuola tramite l’e-mail pagelle.carducci@gmail.com. A questo
punto la segreteria, controllata la dichiarazione che deve essere inviata tramite la
casella conosciuta dalla scuola e non da altra, invierà il codice ad ogni famiglia per
accedere alla piattaforma, insieme alle istruzioni.
Ogni bambino/a avrà una propria casella di posta interna alla piattaforma con dominio
della scuola nome_cognome@scuolacarducci.com che consentirà iscrizione e
comunicazione a circuito chiuso in sicurezza, e una personale password.
G-Suite for Education
Questo ambiente virtuale, utilizzabile soltanto dal nostro Circolo e pertanto “chiuso” e
non accessibile a utenze esterne, è costituito da un insieme di applicazioni, la
principale delle quali è Google Classroom (classe virtuale).
La piattaforma è disponibile per PC, Smartphone e Tablet IOS e Android. Alunni e
alunne andranno a costituire classi virtuali che permetteranno ai e alle docenti di

organizzare attività didattiche a distanza cercando di ricreare, per quanto possibile, un
clima di condivisione.
Nei prossimi giorni pubblicheremo attraverso le bacheche di classe e le e-mail delle
famiglie video tutorial e istruzioni per conoscere dove le/i docenti caricheranno lezioni
e contenuti multimediali e avranno modo di controllare i compiti svolti dai ragazzi.
Alunni e alunne, diventando membri delle classi virtuali create dai/dalle loro docenti,
potranno oltre che accedere alle lezioni, scrivere su una bacheca, interagire con i
compagni e chiedere informazioni e consigli ai loro insegnanti, ricreando un clima di
scambio e condivisione.
Forniremo guide dettagliate per l’accesso e la navigazione, ed una casella mail
dedicata alle eventuali difficoltà tecniche incontrate.
Ai seguenti link
https://edu.google.it/intl/it_it/products/classroom/?
modal_active=none&gclid=Cj0KCQjwu6fzBRC6ARIsAJUwa2RtP1db2YeVhW0iKc7XgOtyJ
Y4wvoZUNrIg_AeXvQ_0olcMJYavGHkaAuKMEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?
list=RDCMUCt84aUC9OG6di8kSdKzEHTQ&v=DeOVe2YV2Io&feature=emb_rel_end
possibile vedere l’interfaccia google classroom e le svariate possibilità che offre.

è

Il mezzo verrà utilizzato per le sole funzioni che ogni docente riterrà utili ed idonee per
il proprio gruppo classe. La grande versatilità della Suite permetterà a tutti di potersi
esprimere al meglio.
Già nella nota dell’8 marzo 2020 il Ministero aveva invitato la Scuola a non concepire
la didattica a distanza esclusivamente come trasmissione di contenuti attraverso il
registro elettronico, ma di attivare modalità , fra le quali, la registrazione delle lezioni e
l’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza.
La scuola cercherà, pertanto, con grande umiltà, di fare tesoro di questa complessa e
nuova esperienza, di trasformare l’emergenza in opportunità per innovare e migliorare
ulteriormente la didattica, di affrontare questa difficile sfida, sfruttando le potenzialità
offerte dalla rete e dalle nuove tecnologie.
Uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza di forzata
riduzione del diretto contatto interpersonale sarà per Noi mantenere la socializzazione.
Oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercheremo infatti un rapporto più intenso e
ravvicinato con i bambini e le bambine, seppur nella virtualità dettata dal momento.
Con la piattaforma G-Suite li inviteremo ad ascoltare le nostre parole rassicuranti, le
nostre voci e quelle dei compagni e ad incrociare anche gli sguardi attraverso le live
delle classi.
In allegato alla presente l’Informativa sul trattamento dei dati per attività di
formazione a distanza (FAD) ai sensi dell’art. 13 del GDPR (REG. Ue 679/2016) e del
Codice Privacy (d.lgs. 196/2003)
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Camilla Pasqualini
Firmato digitalmente
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
ai sensi dell’art. 13 del GDPR (REG. UE 679/2016) e del Codice Privacy (d.lgs.
196/2003)
Il VII Circolo Didattico G. Carducci, nella persona della Dirigente Scolastica, in qualità
di Titolare del Trattamento, ha il compito di garantire la riservatezza dei tuoi dati
personali, o che riguardano soggetti sui quali eserciti la potestà genitoriale/tutela
legale, e di assicurare ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa
metterli a rischio di violazione.
La Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e
all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla
normativa applicabile. La Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate
per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque
in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti
dei tuoi dati personali.
La Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection
officer (RPD o DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi
adottate. Puoi contattare il RPD/DPO: chiara.giannessi@fastwebnet.it
Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto
(ad es. mail o telefono) necessarie per fornire e garantire un adeguato servizio di
formazione a distanza (FAD) agli alunni iscritti al VII Circolo Didattico G. Carducci nel
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (decretata, da ultimo, in ambito
scolastico nazionale con DPCM 4 marzo 2020) e nei limiti dettati dagli organi
governativi.
Esse saranno trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative
all’istruzione e alla formazione degli alunni e alle attività amministrative ad esse
strumentali con riferimento ai servizi connessi alla didattica (quali le attività educative,
didattiche e formative, di valutazione e orientamento per gli alunni ovvero per la
gestione della carriera e del percorso scolastico, formativo e amministrativo
dell'alunno, l’alimentazione e aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e
la gestione e conservazione del fascicolo degli alunni).
Finalità

Base giuridica

- Assicurare il regolare svolgimento del
percorso didattico e l’attuazione del
PTOF di Istituto

- Esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri

- Svolgere attività di supporto alla
didattica e ai servizi correlati con le
attività scolastiche

- Motivi di interesse pubblico rilevante
(garanzia del diritto all’istruzione)
- Adempimento di obblighi di legge o
regolamento

I dati potranno essere comunicati a terzi:
- Autorità preposte al coordinamento e
controllo dell’attività di istruzione e
formazione
a
livello
provinciale,
regionale e nazionale
- Enti privati nella veste di concessionari
del servizio FAD (in qualità di autonomi
titolari del trattamento o responsabili)

- Esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri
- Motivi di interesse pubblico rilevante
(garanzia del diritto all’istruzione)
- Adempimento di obblighi di legge o
regolamento
- Esecuzione contrattuale

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati 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 attivare servizi che comportino la presenza
di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad ogni
modo, gli interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme
utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento. Non
si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione).
I dati personali che ti riguardano o riguardano soggetti sui quali eserciti la potestà
genitoriale/tutela legale sono necessari al fine dell’adempimento di specifici obblighi di
legge cui la Titolare è tenuta, che non possono essere derogati o rimanere disattesi.
Il trattamento dei dati che ti riguardano o riguardano soggetti sui quali eserciti la
potestà genitoriale/ tutela legale avviene attraverso mezzi informatici messi a
disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità della Titolare e allo scopo
autorizzati per il periodo necessario al superamento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, come definitivo a livello governativo.
I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei sono protetti
mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione
considerati dalla Titolare per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi al cui
rispetto la Titolare è tenuta e comunque nel rispetto della normativa in tema di
conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Esaurite tutte le finalità che
legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, la Titolare avrà cura di cancellarli.
Compatibilmente con i limiti, soprattutto temporali, stabiliti per il trattamento dei dati
personali che ti riguardano o riguardano soggetti sui quali eserciti la potestà

genitoriale/tutela legale, i diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre
il controllo dei dati. Tu hai diritto:
- a ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto
l’accesso. In caso dovessi richiedere ulteriori copie, la Titolare può addebitarti un
contributo spese ragionevole;
- a ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche
l’aggiornamento e la rettifica dei tuoi dati personali e che alla tua richiesta si adeguino
anche i terzi/destinatari che nell’eventualità ricevano i tuoi dati, a meno che non
prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno determinato la tua
richiesta (es. indagini ambientali e contenimento del rischio determinato
dall’emergenza gestita per loro tramite dal Titolare);
- a ottenere, laddove possibile in specie, l’aggiornamento o la rettifica dei tuoi dati
personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- a ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito
dell’esercizio dei tuoi diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla tua
richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi che ti dovrà essere debitamente
comunicata.
Per ogni ulteriore informazione contatta l’indirizzo del DPO.
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a meno che tu non
risieda o non svolga la tua attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo
caso, o in quello in cui la violazione della normativa in materia di protezione dei dati
personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il
reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e
mediante mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato prima di procedervi e in
tempo per prestare il tuo consenso se necessario.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Camilla Pasqualini
Firmato digitalmente

