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Agli utenti interessati 

 

Informativa e policy per l’utilizzo delle piattaforme informatiche legate alla didattica a 

distanza secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali 

Informativa 

Ad integrazione dell’informativa ex art 13 del Reg. UE 2016/679, già consegnata e disponibile sul 

sito istituzionale, si ribadisce che i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, 

che sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che sono 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  sono 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. 

Policy utilizzo piattaforme per la didattica a distanza 

Come previsto da disposizioni ministeriali e delibere degli organi collegiali dell’Istituto, l’Istituto ha 

adottato modalità di didattica a distanza (DaD). Affinché questa non si riduca alla mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni, nell’ottica di favorire la creazione e la condivisione di 

risorse, la documentazione didattica e lo sviluppo delle competenze digitali, l’Istituto Dell’Acqua ha 

attivato una serie di servizi e piattaforme digitali gratuite, attingendo dalle proposte ministeriali; in 

particolare ha individuato Google Suite for Education come piattaforma ufficiale per l’e-learning. 

L’Istituto Dell’Acqua ha inoltre approvato una policy che descrive le principali norme da rispettare 

per il suo utilizzo e un regolamento per l’e-learning, disponibili sul sito web, sezione materiali, 

documenti DaD.  

Inoltre, al fine di procedere all’attivazione degli strumenti digitali, chiediamo a tutti gli utenti di 

trasmettere alla scuola la dichiarazione di presa visione dell’informativa e accettazione delle regole 

di policy. 

La dirigente scolastica  
Laura M.L. Landonio 
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