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INTEGRAZIONE ALL'INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR) PER GENITORI E ALUNNI 

A integrazione dell’informativa ex art 13 del Reg. UE 2016/679, 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. 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali e la condivisione sia di risorse sia della 

documentazione didattica, l'I.C. VARESE 4 "A. Frank" ha attivato una serie di servizi e piattaforme 

digitali gratuite legate alla didattica a distanza secondo quanto previsto dal DPCM 08/03/2020. 

L’obiettivo è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, sia l’attività didattica sia la circolazione di 

informazioni, comunicazioni, documentazione didattica tramite uso di applicazioni specifiche. 

Le procedure con le quali attivare tali strumenti (Google Hangouts, Google Meet, Google 

Classroom, SuperMappeX, Edmodo, Skype, WeSchool, Zoom) saranno comunicate dai docenti; si 

prega di mantenere monitorato il registro elettronico. 

L'Istituto potrà creare per gli alunni un account G Suite for Education con formato 

nome.cognome@icvarese4afrank.edu.it, per finalità esclusivamente didattica, per consentire 

l'utilizzo delle applicazioni di Google per la didattica digitale. 

Il presente documento ha la finalità di stabilire delle regole di comportamento, atte a strutturare un 

lavoro comune ben organizzato tra Studenti e Docenti. 

REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA 

Regola 1 - Modalità di utilizzo 

 
Le procedure per accedere alle risorse digitali saranno comunicate dai docenti.  

I docenti abbandoneranno la videoconferenza per ultimi. 
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Regola 2 - Impegni dello Studente 

 
Lo Studente si impegna: 

• a non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

• a presentare se stesso in maniera consona all’attività didattica (abbigliamento e luogo adatto 

all’attività: tavolo o scrivania ma non letto) e utilizzare le piattaforme tenendo  un 

comportamento dignitoso e decoroso, nel rispetto della propria persona, dell'insegnante e dei 

compagni di classe; 

• a chiedere la parola prima di intervenire: i docenti possono silenziare un alunno se non rispetta i 

tempi di parola; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

• Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dallo 

Studente stesso, creati e gestiti attraverso le piattaforme e le applicazioni. 

Non è consentita la registrazione, la riproduzione o la diffusione in qualsiasi forma delle attività 

svolte: è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i 

compagni di classe durante la didattica a distanza. 

Regola 3 - Limiti di responsabilità 
 

L’Istituto non risponde di eventuali disservizi o malfunzionamenti delle piattaforme utilizzate. 


