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Circolare n° 325

A:

Agenzia Formativa ISIS
“IL PONTORMO”

Data: 10/03/2020

Personale Docente
Alunni e Genitori

e p.c. Animatore Digitale
A.T. Massimo Mazzanti

Oggetto: Informativa e consenso privacy per utilizzo delle piattaforme digitali e della G-Suite
In considerazione dell’attuale situazione di forzata sospensione delle attività didattiche,
prevista fino al 3 aprile 2020, ed al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito
all’istruzione, l’I.S.I.S. “Il Pontormo” di Empoli sta utilizzando il registro elettronico Argo
ScuolaNext, alcuni strumenti digitali e si appresta ad attivare la piattaforma “G-Suite For
Education”.
Affinché la valenza didattica degli applicativi possa essere pienamente sfruttata, ogni
studente deve rispettare il Regolamento ed essere in possesso di un account GSuite personale, per
attivare il quale occorre un esplicito consenso.
Pertanto in allegato si trasmettono:
 Allegato 1_Modulo di Autorizzazione genitori per strumenti digitali e GSuite;
 Allegato 2_Informativa Famiglie Privacy strumenti digitali e GSuite;
 Allegato 3_Modulo di richiesta account GSuite personale scuola.
Si raccomanda, prima di accordare il proprio consenso, di leggere con attenzione i
documenti allegati ed il “Regolamento utilizzo GSuite e strumenti digitali_ISIS Il Pontormo”,
presente sul sito web della scuola.
Il modulo di autorizzazione alunni (Allegato 1) deve essere compilato e firmato dai genitori,
in modo autografo o digitale, e successivamente inviato, entro il 14 marzo 2020, al docente
coordinatore di classe, per il tramite del registro elettronico Argo ScuolaNext in Condivisione
Documenti.
Il docente coordinatore di classe creerà una cartella apposita per conservare le autorizzazioni
e provvederà al controllo di esse.
In mancanza di tale consenso non sarà possibile attivare l’account e, di conseguenza, non
sarà possibile, per lo studente, usufruire della modalità della didattica a distanza prevista dal MIUR
in questa situazione particolare.
I docenti invieranno il modulo di richiesta di attivazione (Allegato 3) all’indirizzo
segreteria@liceopontormo.it specificando nel nome del file il proprio cognome e nome.
F/to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena Palmesano

