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Ai Gent.mi Rappresentanti dei Genitori
Ai Gent.mi Genitori
Ai Gent.mi Coordinatori di classe
Ai Gent.mi Docenti
Al Personale amministrativo
Ambito Alunni e Didattica
Atti
Sito Web

Circolare n.74
Oggetto: Integrazione Informativa Privacy Studenti - Genitori - Docenti in merito alla
Didattica a distanza Ic Garibaldi-Buccarelli (in riferimento a D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1,
comma 1, lettera g ed alla Nota MIUR 388 del 17/03/2020)

Gentilissimi genitori e Docenti, come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 1314 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, ) si trasmette in allegato l’informativa
in oggetto per la quale la necessaria presa visione, mediante accettazione con segno di spunta in
bacheca di ClasseViva, assume valore di consenso, data la contingente situazione di emergenza
ed il carattere di urgenza, nonchè l’impossibilità di seguire le procedure previste nella
trasmissione dei documenti firmati. Si inoltra anche l’nformativa inerente l’utilizzo della
piattaforma Google Suite For Education (Gsfe).
Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica
vi informa che il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti
dal Ministero dell’Istruzione, adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di
didattica e formazione a distanza agli alunni iscritti
Si sottolinea che l’istituto effettuerà ogni trattamento in linea con i principi di liceità, correttezza
e trasparenza e attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente
identificate al fine di garantire ai dati riservatezza, correttezza ed integrità e a tutti il pieno
esercizio dei suoi diritti.
Si invitano i Rappresentanti dei Genitori a veicolare, il più possibile, tale comunicazione ed i
Coordinatori di classe a verificare che tutti i Genitori siano stati informati.
Si ringrazia, ancor di più, per la preziosa collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eleonora Rombolà
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