
 1 

 
 

Circolare n.149 Misilmeri, 11/03/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO  

ANIMATRICE DIGITALE 

Prof.ssa Guida Maria Concetta 

TEAM INNOVAZIONE 

DIGITALE 

Proff. Badagliacca B., Riggi P., Treppiedi A. 

AMMINISTRATORE DI RETE 

Proff. La Barbera Giampiero 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

Proff.  Lo Bue Giuseppe e Zarcone Giuseppe 

DOCENTI 

ALUNNI 

FAMIGLIE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Sig.ra Castorina Giovanna 

 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
COMITATO DEIGENITORI 

 
RLS 

Prof.ssa Cimò AnnaMaria 

 
RSPP 

Arch. AlbertoCipolla 

 
DPO 

Dott. Alfredo Giangrande 

 
DSGA 

SITO 

 
 

OGGETTO: Emergenza  Coronavirus. Didattica  a  distanza. Avvio di Google Classroom. Indicazioni 

operative e Informativa sulla privacy 
 



 2 

-  In osservanza di quanto previsto dai DPCM susseguitisi (del 23 e 25/02/2020; del 01, 04, 08, 09 e 11 marzo 

2020;  

-  In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché del prolungamento della sospensione delle 

attività didattiche fino al 03 aprile 2020;  

-  Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del DPCM del 

09/03/2020, ulteriormente rinforzate dal DPCM del 11/032020,  

-  Ritenuto compito prioritario disciplinare in modo uniforme il quadro degli interventi a seguito della 

pubblicazione delle Note 0000278 e 0000279 del 06 marzo 2020 e del 08/03/2020, in cui è riportato: “Le istituzioni 

scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di 
apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti 

e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. E’ essenziale, nella definizione delle modalit à di 

intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione 
peer to peer (Nota 0000278 del 06 marzo 2020) e “Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 

2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione” (Nota 0000279 del 08 marzo 2020);  

- Considerato che la base giuridica per la DAD – Didattica a distanza - è costituita esclusivamente da una norma di 

legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, il suo consenso esplicito non è richiesto, nonostante le sarà 

richiesta esplicita autorizzazione per l’attivazione del profilo informatico destinato all’alunno; valgono, 

ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione dell’informativa trasmessa. 

- Vista l’Informativa per il trattamento dei dati personali DIDATTICA A DISTANZA (DAD) / FORMAZIONE A 

DISTANZA (FAD) ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") inviata dal DPO della nostra Scuola; 

- Viste le attuali restrizioni di movimento e spostamento sul territorio nazionale, nonché quelle di ricevimento del 

pubblico ai sensi del DPCM del 11/03/2020;  

 

- Dal momento che la nostra scuola ha adottato la Didattica a distanza con l'attivazione di Google Classroom come 

dai disposti normativi sopra citati ;  

 

- Considerato che per l'accesso alla Classroom è necessario profilare gli alunni tramite mail;  

 

  

Si delibera che, a partire dal pomeriggio di oggi, sarà possibile inviare alle famiglie le credenziali di accesso 

alla Google Classroom.  

 

 
Sul Registro Elettronico i genitori troveranno l’Informativa per il trattamento dei dati personali sulla Didattica A 

Distanza (DAD) / Formazione A Distanza (FAD) ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD").   

 

Si invitano i genitori a scaricare dal Registro Elettronico il modello di Presa visione  dell’informativa per il 

trattamento dei dati personali e compilarlo.   

 

Vista l’eccezionalità dell’emergenza educativa, che non permette di accelerare i processi di consegna diretta 

“brevi manu” dell’Informativa, la Scuola nel frattempo avvierà i processi di didattica a distanza. Il documento 

firmato,  ove possibile, sarà trasmesso alla mail di scuola pamm09900r@istruzione.it. 

 

Con la presente si ribadiscono le Indicazioni operative sull‘utilizzo della G Suite e della applicazione Google 

Classroom riportate nella Circolare n. 148 del 11/03/2020.  
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Si rinnova sempre l’invito ad accedere costantemente, in questa fase emergenziale, al sito della scuola, unico 

canale ufficiale di comunicazione e di informazione.  

 

Ringraziando i numerosi partecipanti alla Videoconferenza del giorno 11/03/2020, con l’occasione si comunica 

che la prossima settimana sarà avviata una ulteriore videoconferenza su Google Meet a cui si potrà accedere 

seguendo le indicazioni prontamente comunicate sul sito per la condivisione dei primi esiti relativi all’avvio 

della nuova modalità di didattica a distanza adottata.   

Per eventuali chiarimenti e supporto tecnico contattare l’Animatrice Digitale (Prof.ssa Guida Maria Concetta), 

il Team dell’Innovazione Digitale (Proff. Badagliacca Biagio, Riggi Paolo, Treppiedi Antonino), 

l’Amministratore di Sistema (Prof. La Barbera Giampiero) e i componenti del Gruppo Tecnico di laboratorio 

(Proff. Giuseppe Lo Bue e Giuseppe Zarcone). 

 
 

Comunicare significa letteralmente “mettere in comune”. In questo momento complicato, in cui la 

distanza é accorciata dalle tecnologie, sapremo mettere in comune intenzioni, sensazioni, pensieri, 

sentimenti e informazioni. 

Un abbraccio infinito 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Rita La Tona * 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


