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DIDATTICA A DISTANZA : INDICAZIONI AGLI STUDENTI
PER L’USO DI GOOGLE MEET
La didattica online è un servizio che la scuola mette a disposizione dei docenti e degli studenti grazie
alla suite Google for Education, potenziata in questo periodo di emergenza; questa modalità introduce varie
problematiche che richiedono a TUTTI un particolare autocontrollo nell’uso dello strumento, al fine di evitare
comportamenti scorretti che vedrebbero immediatamente conseguenze di carattere disciplinare. Nel ricordare
che le attività con gli account istituzionali sono tracciabili, si ritiene opportuno sottolineare che :
• l’utilizzo di Meet con l’account della scuola è esclusivamente didattico ed il codice d’accesso è
strettamente riservato alla classe: è fatto divieto di condividerlo con soggetti esterni alla classe o
all’istituto;
• nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, valevole peraltro anche nelle lezioni in presenza, è
assolutamente vietato diffondere foto/registrazioni relativi all’attività svolta; l’eventuale
registrazione messa a disposizione dal docente deve restare pertanto riservata alla classe;
• Meet ha un sistema di controllo efficace e puntuale che permette al Gestore della Piattaforma GSuite di
tracciare gli accessi alla piattaforma per identificare eventuali abusi;
• gli studenti non potranno accedere ad una conferenza in Meet se non dopo che il docente avrà avviato
la sessione e fornito loro codice e/o nickname di accesso. Il docente, una volta terminata la sessione,
verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente, si scollegherà a sua volta;
• qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrare
immediatamente riaprendo l’applicazione Meet con il link ottenuto o con il nickname della sessione;
• solo il docente può invitare i partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuovere un
partecipante;
• per convocare gli studenti, il docente :
o utilizza l’agenda del registro elettronico inserendo i dettagli della videoconferenza in
corrispondenza di una delle proprie ore di lezione come da calendario scolastico;
o invia il codice della stanza virtuale attraverso la posta elettronica, il Calendario di Google o
invitando direttamente gli studenti in fase di avvio della sessione;
• durante la video lezione lo studente:
o si presenta provvisto del materiale necessario affinché la stessa risulti efficace e in base alle
indicazioni di ciascun docente;
o tiene il microfono normalmente spento, salvo diversa indicazione del docente;
o per la webcam si deve attenere alle indicazioni del docente (es.spenta in alcuni momenti,
accesa in caso di domanda/richiesta diretta, accesa da parte di tutti in caso di interazione
frequente, accesa per il controllo di presenza …);
• anche nella formazione a distanza valgono le ordinarie regole di comportamento civile ed educato:
puntualità alle scadenze, rispetto delle consegne del docente, partecipazione ordinata ai lavori che vi si
svolgono, interventi consoni ed adeguati all'ambiente di apprendimento (anche se virtuale);
• l’attività svolta a distanza è oggetto di una valutazione con annotazioni sul registro elettronico;
sarà successivamente formalizzata in presenza al rientro a scuola.
In allegato si trasmette l’integrazione alla Informativa Privacy così come predisposta dal DPO dell’Istituto.
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INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI
INTEGRAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Ad integrazione dell’informativa agli allievi già fornita in passato, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali, è opportuno che prenda visione delle modalità di gestione dei dati (registrazioni audiovideo) di cui Lei è interessato, relativi
all’implementazione dei servizi di didattica a distanza.
Per quale finalità
saranno trattati i miei
dati personali ?

Quali garanzie ho che i
miei dati siano trattati
nel rispetto dei miei
diritti e delle mie libertà
personali ?
I miei dati entreranno
nella disponibilità di altri
soggetti ?
Per quanto tempo
terrete i miei dati ?
Quali sono i miei diritti ?

Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?
Chi è il Titolare del
trattamento ?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

La nascente esigenza di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante utilizzo di sistemi
telematici quali piattaforme internet su cui condividere videolezioni registrate dai docenti, comporta la
possibilità che l’Istituto, mediante la piattaforma per la didattica a distanza, esegua la registrazione digitale
della voce e/o dell’immagine dell’allievo e che tali registrazioni (videolezioni) siano caricate su piattaforme
internet e messe nella disponibilità per la visione di altri soggetti in possesso delle credenziali di accesso
alla piattaforma (altri docenti, altri allievi dell’Istituto)
Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma Google for Education. A garanzia della riservatezza
dei dati L’Istituto, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola l’uso di tale piattaforma, ha
verificato che la stessa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza informatiche adeguate per la tutela
di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale
automatizzato (profilazione).
Le videolezioni saranno visibili agli allievi della sua stessa classe o di altre così come ai docenti dell’Istituto
che vi potranno accedere mediante credenziali fornite dall’Istituto stesso. Gli stessi non verranno trasferiti
a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.
I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito,
verranno collocati in area non più corrente garantendo alle stesse il livello di sicurezza informatica minima
previsto per le videolezioni attive.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché
a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità
di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Luca Corbellini
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
e-mail dpo@agicomstudio.it
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