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Oggetto: Informativa sull’attivazione della piattaforma “G Suite for Education” per la 

Didattica a distanza e sulla creazione della sezione “Didattica a distanza” sul sito del Liceo 

Si informa, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che il nostro 

Istituto, visto lo stato di emergenza sanitaria, al fine di potenziare e arricchire la strumentazione già 

in uso per la realizzazione della Didattica a distanza, ha attivato la piattaforma “G Suite for 

Education”, funzionale - a discrezione dei docenti che intendano avvalersene - all’attivazione di corsi 

virtuali mediante l’applicazione “Google Classroom”. La piattaforma “G Suite for Education” 

comprende una serie di strumenti per facilitare e arricchire la didattica forniti da Google, tra cui 

“Gmail”, “Calendar”, “Documenti Google”, “Classroom” e altri ancora, che sono utilizzati da decine 

di milioni di studenti in tutto il mondo.  

Si precisa che, ai sensi della Nota n. 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, la nostra 

Istituzione scolastica non deve richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali 

già rilasciato al momento dell’iscrizione, dal momento che l’utilizzo di piattaforme di Didattica a 

distanza risulta essenziale per “non interrompere il percorso di apprendimento”, e pertanto la didattica 

“virtuale”, e non nell’ambiente fisico della classe, è ugualmente connessa allo svolgimento del 

compito istituzionale degli Istituti scolastici.  

Tramite la presente informativa, e in ottemperanza alla Nota n. 388 del 17 marzo 2020 del Ministero 

dell’Istruzione, si garantisce che i dati personali utilizzati dalla Scuola per l’attivazione degli account 

degli studenti sono stati usati secondo quanto previsto e disposto, in materia di protezione dei dati 

personali, dal Regolamento UE 679/2016 e trattati esclusivamente per il potenziamento della 

Didattica a distanza. L’uso di “G Suite for Education” prevede che, attraverso i consueti canali di 

comunicazione, gli studenti riceveranno dai rispettivi docenti interessati ad avvalersi della 

piattaforma le eventuali istruzioni per l’accesso e per la registrazione ai corsi; si precisa che per gli 

account degli studenti sono stati disattivati tutti i Servizi Google aggiuntivi, selezionando tra i Servizi 

principali di “G Suite for Education” quelli ritenuti utili ai fini della Didattica a distanza. Gli studenti 

utilizzeranno i loro account “G Suite for Education” per comunicare con i loro insegnanti in 

videoconferenza, eseguire compiti ed esercitazioni, sottoporsi a verifiche, apprendere le competenze 

di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

Si comunica, infine, che sul sito ufficiale del Liceo è stata creata la sezione “Didattica a distanza”, 

che verrà progressivamente arricchita e aggiornata con comunicazioni e contenuti relativi 

all’argomento. 
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