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ALLEGATO 2 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER GENITORI E ALUNNI 
RELATIVA AI TRATTAMENTI DI DATI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 così come 
modificato con il D.Lgs. 101/2018. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese legalmente rappresentato dal dirigente scolastico. I dati di 
contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono 
nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento 
delle attività connesse. In particolare, la presente informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività di 
didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a 
distanza, indirizzo IP di collegamento, riprese fotografiche e video dei partecipanti alla sessione di formazione a 
distanza, domande e risposte a domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del 
docente. 

Base giuridica del trattamento 
In generale, la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è 
effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il 
trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e  
conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire del servizio di 
didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a 
distanza.  

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da 
parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di 
responsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base 
di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In particolare, per quanto riguarda 
le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese fotografiche o video) dei partecipanti, potranno essere 
portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza. I dati forniti potranno 
essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi di servizi finalizzati alla fruizione da parte 
degli interessati dei servizi stessi. In occasione di utilizzo di talune piattaforme informatiche educational (come GSuite for 
Education), i dati potranno essere trasferiti negli USA, nella misura in cui il gestore della piattaforma abbia adottato 
meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding Corporate Rules (Norme Vincolanti di Impresa) oppure 
abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield). 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 
definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 
conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni 
Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). 

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Norme di Comportamento 
Si ricorda agli alunni ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare le 
norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. L’alunno e la famiglia si impegnano pertanto: 

• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica a 
distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone 
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• a comunicare immediatamente attraverso email al Circolo l’impossibilità ad accedere al proprio account, il 
sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto della password 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es. Google Suite for 
Education) 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 
persone che utilizzano il servizio 

• ad osservare le presenti norme di comportamento 

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

• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni 

• a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. L’alunno e la sua 
famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma 
di didattica a distanza. 

 

Alunno/a: ………………………………………………….. 

 

Classe ………… sez……………… - plesso …………………………………….. 
 

Consenso 

I sottoscritti (nome e cognome dei genitori o di chi ne fa le veci) 

………………………………………………………………………………………….., …………………………………………………………………………… 

dichiarano di aver letto l’informativa soprastante dell’Allegato 2 e di accettare i rispettivi contenuti. 
 

 

Bari-Palese, li (data) …………………………… 
 

Firme leggibili dei genitori (o di chi ne fa le veci)  

 

         …………………………………………………………… 

 

                                                                                                               …………………………………………………………… 
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ALLEGATO 3 
INFORMATIVA A USO SCOLASTICO PER CONSENSO DAI GENITORI O TUTORI ALUNNI UTILIZZO 
PIATTAFORMA GSUITE E SUOI APPLICATIVI - a.s. 2020/2021 
 

Premessa 
Gentile genitore o tutore, 
il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese utilizza il software GSuite for Education: vi contattiamo dunque per chiedere il 
vostro consenso a creare e gestire un account GSuite for Education per Suo/a figlio/a.  
GSuite for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per aumentare la produttività didattica, tra cui 
Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il 
mondo.  
Nel XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, gli alunni utilizzeranno i loro account GSuite for Education per eseguire i compiti, 
comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.  
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le 
informazioni personali di Suo/a figlio/a, tra cui: 

• Quali informazioni personali raccoglie Google? 

• In che modo Google utilizza queste informazioni? 

• Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità 
mirata? 

• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account GSuite for Education? 
 

La invitiamo, pertanto, a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se ha altre domande e quindi firmare 
qui sotto per confermare che ha letto l'informativa e che dà il Suo consenso. In mancanza del Suo consenso, non 
creeremo un account GSuite for Education per Suo/a figlio/a.  
La Sua scuola, se lo desidera, può descrivere in che modo il mancato consenso all'utilizzo dei servizi Google può influire 
sull'esperienza didattica.  Ad esempio, gli alunni che non possono utilizzare i servizi Google potrebbero dover utilizzare 
un altro software per completare i compiti o lavorare insieme ai loro compagni. 
 

Autorizzazione 
Autorizzo il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese a creare/gestire un account GSuite for Education per mio/a figlio/a.  
Autorizzo, inoltre, Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a esclusivamente per gli 
scopi descritti nell'informativa che segue. 
 
[amministratore della scuola] 
Angelo PANEBIANCO – dirigente scolastico 
 
 
Cognome e nome alunno/a                     
 
________________________________________________ 
       
Cognome e nome del genitore/tutore in stampatello         
 
________________________________________________        
 
Luogo e data  
 
__________________ 
 
 
Firma del genitore/tutore             
 
________________________________________________        
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Informativa dettagliata su GSuite for Education per i genitori/tutori 
La presente descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che modo Google 
raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli alunni collegate a tali account.  
Tramite i loro account GSuite for Education, gli alunni possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi principali" offerti 
da Google e descritti all'indirizzo https://workspace.google.com/terms/user_features.html:  

• Gmail 

• Google+ 

• Calendar 

• Sincronizzazione Chrome 

• Classroom 

• CloudSearch 

• Contatti 

• Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli 

• Drive 

• Gruppi 

• Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 

• Jamboard 

• Keep 

• Siti 

• Vault 
 
Nell'Informativa sulla privacy di GSuite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come 
utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account GSuite for Education. È possibile consultare l'informativa 
online all'indirizzo https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. Consigliamo di leggere l'intero 
documento, ma di seguito indichiamo le risposte ad alcune delle domande più comuni. 
 
Quali informazioni personali raccoglie Google? 
Quando crea un account alunno, il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese può fornire a Google determinate informazioni, tra 
cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dell’alunno. Google può, inoltre, raccogliere informazioni 
personali direttamente dagli alunni, ad esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo 
aggiunta all'account GSuite for Education. 
Quando un alunno utilizza i servizi di Google, Google raccoglie anche le informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra 
cui: 

• informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, identificatori 
univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 

• informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni sugli eventi del 
dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

• informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; 

• numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine 

• cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser o 
dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 
 

In che modo Google utilizza queste informazioni?  
Nei Servizi principali di GSuite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli alunni per fornire, gestire e 
proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le 
informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 
 
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie per mostrare pubblicità mirata? 
No. Per gli utenti di GSuite Education delle scuole primarie, Google non utilizza alcun dato personale (o associato a un 
account GSuite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a 
cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account GSuite for Education. 
 
 
 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.edu.it/
https://workspace.google.com/terms/user_features.html
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html


5 

 

                                     

 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

              TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

         COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

                       pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                       sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                           Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 
Piano per la Didattica Digitale Integrata a. s. 2020/2021 

 

Google divulga le informazioni personali di mio/a figlio/a? 
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad 
eccezione dei seguenti casi: 

• dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, organizzazioni e 
persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano GSuite for 
Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori) 

• Con il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese. Gli account GSuite for Education, in quanto account gestiti dalla 
scuola, consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate 

• per elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre aziende 
o persone di fiducia di Google affinché le elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto 
dell'informativa sulla privacy di GSuite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative a 
riservatezza e sicurezza 

• per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non fanno 
parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali 
informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

• adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie 

• applicare i termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni 

• individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza 

• tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come richiesto o 
consentito dalla legge. 

Google, inoltre, condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le tendenze di 
utilizzo dei propri servizi. 
 
Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 
Innanzitutto, Lei può autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di Suo/a figlio/a da parte di Google. Se non dà il Suo 
consenso, non creeremo un account GSuite for Education per Suo/a figlio/a e Google non raccoglierà e non utilizzerà i 
dati di Suo/a figlio/a, come descritto in questa informativa.  
Se autorizza Suo/a figlio/a ad utilizzare GSuite for Education, può accedere o richiedere l'eliminazione dell'account 
GSuite for Education rivolgendosi al dirigente scolastico del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese mediante mail 
baee02700t@istruzione.it.  
Se vuole interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di Suo/a figlio/a, può richiederci di utilizzare i controlli del 
servizio disponibili per limitare l'accesso di Suo/a figlio/a a determinate funzioni o servizi oppure eliminare 
completamente l'account di Suo/a figlio/a. Lei e Suo/a figlio/a potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo 
aver eseguito l'accesso all'account GSuite for Education, per visualizzare e gestire le informazioni personali e le 
impostazioni dell'account. 
 
A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 
Se ha domande su come utilizziamo gli account GSuite for Education di Google o su quali scelte ha a disposizione, si 
rivolga al dirigente scolastico del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese mediante mail baee02700t@istruzione.it 
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per la fornitura di servizi, 
consulti il Centro sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla 
privacy di G Suite for Education (all'indirizzo https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme 
sulla privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  
I Servizi principali di GSuite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto di G Suite for Education (all'indirizzo 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) 
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ALLEGATO 4 
REGOLAMENTO UTILIZZO G SUITE for EDUCATION – a. s. 2020/2021 
Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma GSuite for Education attivata nel corrente a.s. 2020/2021 dal 
XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, come supporto alla didattica.  
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (docenti e alunni) e la sua accettazione è condizione 
necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.  
Per gli alunni è indispensabile il consenso firmato dai genitori.  
Tale Regolamento è pubblicato sul sito web del Circolo: http://www.circolo27bari.edu.it 
 

DEFINIZIONI  
Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:  
Circolo: XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 
Amministratore di sistema: il Dirigente Scolastico, in collaborazione con la docente animatrice digitale 
Servizio: GSuite for Education, messo a disposizione della scuola 
Fornitore: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 
Utente: colui che utilizza un account del servizio 
Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con le credenziali di 
accesso.  
 

NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO  
Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Google Suite for Education del fornitore. In particolare ogni utente avrà 
a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di GSuite for 
Education (Drive, Calendar, Moduli, Classroom, ecc) senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro 
funzionalità.  
Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto, gli 
account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.  
 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore o da un suo delegato ai docenti (a tempo indeterminato 
e determinato) al momento dell’assunzione e fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto.  
L’assegnazione delle credenziali agli alunni sarà effettuata previa compilazione e consegna del modulo di 
consenso firmato dai genitori. 
Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso il Circolo. Nel caso degli alunni l’Amministratore ha, 
inoltre, limitato la fruibilità del servizio al dominio circolo27bari.edu.it; pertanto, essi potranno comunicare via mail e 
condividere materiali solo con i membri interni all’Organizzazione.  
Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o di servizio; in questo 
caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico. 
 

CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO  
Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente Regolamento.  
L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito del Circolo o a Google.it, inserendo 
il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e la password fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi 
delegati. Per facilità di utilizzo il cambio password al primo accesso per gli alunni non è obbligatorio né tanto 
meno necessario, ma resta fortemente consigliato per motivi di sicurezza. 
Gli account fanno parte del dominio circolo27bari.edu.it, di cui il Circolo è proprietario.  
In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore o ai suoi delegati.  
Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non 
possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone né cedute a terzi.  
L’utente accetta, pertanto, di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 
ricevente dei messaggi spediti dal suo account.  
I docenti si impegnano a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno inviate circolari e 
informative.  
L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali riservati. 
L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla 
rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti di Circolo vigenti.  
L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a 
non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

mailto:baee02700t@istruzione.it
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L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere 
osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.  
È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale o che 
costituisca concorrenza sleale.  
L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account qualsiasi 
tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente.  
L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account, pertanto esonera il Circolo da ogni pretesa o azione 
che dovesse essere rivolta al Circolo medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 
 

NORME FINALI  
In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, il Circolo nella persona del suo rappresentante 
legale potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso e senza alcun 
addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.  
L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail. Pertanto in caso di 
attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Regolamento, l’Amministratore si riserva la 
possibilità di controllare il contenuto degli account. Per ulteriori informazioni si rinvia al link:  
https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it 
 

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del 
caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti. 
 
L’account sarà revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso il Circolo per gli alunni e del rapporto 
lavorativo per i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato (con termine incarico: 30 giugno).  
Nel caso di supplenze brevi, l’account sarà invece revocato dopo 15 giorni dal termine del contratto. Pertanto i suddetti 
utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse entro tale periodo.  
Il Circolo s’impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del d.Lgs. n.196/2003 ”Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della creazione e mantenimento 
dell’account.  
Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; l’utente può conoscere in 
dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore al seguente link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

 
 

Alunno/a: ………………………………………………….. 

 

Classe ………… sez……………… - plesso …………………………………….. 
 

Consenso 

I sottoscritti (nome e cognome dei genitori o di chi ne fa le veci) 

………………………………………………………………………………………….., …………………………………………………………………………… 

dichiarano di aver letto l’informativa soprastante dell’Allegato 4 e di accettare i rispettivi contenuti. 
 

 

Bari-Palese, li (data) …………………………… 
 

Firme leggibili dei genitori (o di chi ne fa le veci)  

 

         …………………………………………………………… 

 

                                                                                                               …………………………………………………………… 
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ALLEGATO 5 
REGOLAMENTO DA RISPETTARE NELLA DIDATTICA A DISTANZA per le alunne e per gli alunni 
(approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 del 22/12/2020 e inserito ad integrazione del Regolamento di 
Circolo) 

Regole di svolgimento delle videolezioni e di buon comportamento 
➢ Entrare con puntualità (non prima) nella classe virtuale sempre con il proprio nome e cognome o comunque con 

l’account istituzionale per avere l'accesso alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, gli alunni resterebbero fuori 
dalle videolezioni 

➢ Accendere sempre la videocamera, all'inizio e durante la lezione, per essere identificati dai docenti. In caso di 
impossibilità, comunicarlo tempestivamente all'insegnante; successivamente i genitori avranno cura di comunicare 
su Classroom al docente le ragioni della predetta impossibilità 

➢ Non diffondere eventuali codici ad estranei 
➢ Preparare in anticipo il materiale (quaderno, libri di testo, astuccio) e collegarsi puntualmente alle videolezioni, 

secondo gli orari comunicati dai docenti 
➢ La partecipazione alle videolezioni è obbligatoria; l’assenza viene inserita dal docente sul Registro elettronico con 

le stesse modalità finora utilizzate; il genitore deve giustificare l’assenza, secondo le consuete modalità, facendo 
pervenire su mail della scuola l’apposito modulo di dichiarazione (vedasi sito della scuola) 

➢ Mantenere un comportamento corretto durante le videolezioni e vestirsi in modo adeguato al contesto che, seppur 
virtuale, è comunque "scolastico" (non è obbligatorio il grembiule) 

➢ Silenziare il proprio "microfono" durante la spiegazione 
➢ Partecipare in modo attivo e ordinato alle videolezioni, rispettando sempre il "turno di parola" 
➢ Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, nemmeno nella forma di 

screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla didattica a distanza 
➢ Non è possibile usare la chat, durante le videolezioni 
➢ Il telefono cellulare, durante la videolezione, deve essere spento; è possibile utilizzarlo solo se necessario al 

collegamento per la videolezione 
➢ Rispettare le consegne assegnate tramite Classroom, secondo i tempi e le modalità indicati dai docenti 
➢ Evitare interferenze durante la lezione, ossia il familiare non dovrà affiancare l’alunno durante la videolezione, 

tranne che per situazioni di necessità di supporto (come nel caso degli alunni di classi prime o di scuola 
dell’infanzia, situazioni di alunni diversabili o BES certificati) 

➢ Una volta terminata la videoconferenza da parte degli insegnanti, gli alunni devono provvedere a chiudere 
l’applicazione utilizzata, su tablet, telefono o iPad, o tornare alla schermata Home nel caso si sia utilizzato un 
computer 

➢ La valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria prenderà in considerazione anche 
l'osservanza delle suddette regole di buon comportamento. 

Alunno/a: ………………………………………………….. 

 

Classe ………… sez……………… - plesso …………………………………….. 
 

Consenso 

I sottoscritti (nome e cognome dei genitori o di chi ne fa le veci) 

………………………………………………………………………………………….., …………………………………………………………………………… 

dichiarano di aver letto l’informativa soprastante dell’Allegato 5 e di accettare i rispettivi contenuti. 
 

Bari-Palese, li (data) …………………………… 
 

Firme leggibili dei genitori (o di chi ne fa le veci)  

 

         …………………………………………………………… 

 

                                                                                                               …………………………………………………………… 
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