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Ai Genitori e Docenti della Scuola dell’Infanzia
e, p.c., Ai Genitori, Docenti e ATA dell’Istituto
Oggetto: Ulteriore estensione attivazione Google Apps for Education per gli allievi della Scuola dell’Infanzia
Dal mese di ottobre 2018, l’Istituto ha iniziato la procedura per l’attivazione delle Google Apps for Education.
Questo ambiente digitale presenta numerosi vantaggi dal punto di vista didattico, infatti attraverso le App contenute al suo
interno è possibile sviluppare al meglio e in modo controllato le competenze digitali degli studenti.
Tali Apps, secondo una logica di progressiva estensione del loro utilizzo, sono attualmente già in uso per tutte le Classi
della Scuola Secondaria di Primo Grado e per le Classi Quinte Primarie e saranno prossimamente attivate per tutte le
restanti Classi delle Scuole Primarie del Capoluogo e di Villaretto.
L’attuale emergenza sanitaria impedisce la didattica in presenza ovvero in aula ed il seguente recente Provvedimento del
Garante della Privacy adottato il 26 marzo 2020 in materia di Didattica a Distanza (DaD) così la riconosce, la permette e la
promuove:

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali
Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni),
genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1,
lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).
In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l.
23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle
università e nelle istituzioni di alta formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020).
Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati
personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle
funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.

Tutto ciò premesso, l’Istituto Comprensivo attiverà prossimamente gli account anche per tutti gli allievi della Scuola
dell’Infanzia “E. Pasquet” in modo tale che tutti gli allievi dell’Istituto Comprensivo dai 3 ai 14 anni abbiano un personale
account che resterà invariato ed utilizzabile continuativamente fino alla loro uscita dalla 3^ Media dopo l’Esame di Stato.
Ad ogni allievo della Scuola dell’Infanzia “E. Pasquet” verrà quindi a breve assegnato un account personale che permetterà di:
- Partecipare alle videochiamate con le insegnanti.
- Accedere al materiale che le docenti sceglieranno di condividere online.
e in futuro:
- Inviare e ricevere email in modo controllabile in quanto solo appartenenti al dominio dell’Istituto ovvero solo inviare e
ricevere a/da docenti oppure a/da compagni di classe/sezione oppure a/da compagni di gruppi di lavoro tra classi/sezioni.
- Creare documenti e presentazioni digitali, sia personali che in maniera collaborativa e sotto la guida dei docenti, senza bisogno
di installare alcun software aggiuntivo sui dispositivi informatici personali.
L’utilizzo effettivo delle risorse nella didattica e nelle relazioni sarà comunicato al momento del reale utilizzo dai docenti stessi.
Ogni alunno riceverà quindi le credenziali di accesso e dovrà impostare una password personale e, riguardando gli allievi della
Scuola dell’Infanzia, sarà indispensabile che siano supportati dai loro genitori in tutte queste operazioni finalizzate al proficuo e
gratuito utilizzo di quanto promosso dalla Scuola a loro beneficio.
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