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Circolare n. 128 docenti 
Circolare n. 74 alunni     
Pusiano, 24 marzo 2020 

        Ai docenti 
        Agli alunni 
        Ai genitori 
        Scuole Secondarie Pusiano-Eupilio  
 
 

Oggetto: utilizzo piattaforme DAD 
 
         Si comunica che, le Scuole Secondarie di primo grado, con l’intenzione di ampliare le 
modalità di “didattica a distanza” (DAD) già in essere, stanno iniziando ad attivare lezioni 
in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Google Suite for Education. 
A tal proposito ogni famiglia riceverà all’indirizzo comunicato una mail con il link da 
utilizzare per partecipare all’incontro on line, valido per tutti i docenti della classe di 
appartenenza del/la proprio/a figlio/a. 
 
Alla luce del fatto che ormai la “didattica a distanza” è diventata la modalità ordinaria del 
processo di insegnamento-apprendimento, TUTTI gli alunni sono tenuti a partecipare agli 
incontri secondo il calendario che sarà fornito, così come a svolgere le attività che con 
diverse modalità vengono proposte dagli insegnanti. 
 
Si allega in calce il modulo sulla privacy da compilare e restituire via mail al coordinatore 
di classe.  
 
Si precisa che, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si 
garantisce che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che 
saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che saranno trattati in modo 
non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di 
diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi saranno adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati 
in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o 
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 
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Si comunica inoltre che responsabile del trattamento dati è il Dirigente scolastico e che i 
dati personali coinvolti sono stati adeguatamente sottoposti a valutazione di impatto ai 
sensi dell’articolo 35 del Regolamento Europeo. 
 
 
Si confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita di questa ulteriore iniziativa; si 
richiede il solito fattivo supporto delle famiglie nell’accompagnare gli alunni ai primi 
approcci con queste nuove modalità formative, cercando di indirizzarli, insieme agli  
insegnanti, verso un uso virtuoso delle tecnologie. 
 
 

F.to Il Dirigente scolastico  
         Eleonora Maria Farina 
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