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Circ. n. 384                         Palermo, 16.03.2020 

 

 Alle/gli allieve/i e alle famiglie 

 

Ai docenti coordinatori di classe 

 

 Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali per la didattica e la 

formazione a distanza, tutela della privacy. Autorizzazione genitori 

 
 

In riferimento al DPCM del giorno 8 marzo 2020, art. 2, comma 1, lettera M, si 

informano i genitori che la Scuola sta attivando la didattica a distanza attraverso la piattaforma 

informatica integrata a marchio Google denominata “G Suite for Education”, che consente di 

comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le apps di Google 

garantiscono sicurezza e privacy, connessione e inter-operabilità, comunicazione facilitata tra 

docenti e studenti.  

Tutti gli studenti avranno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

• e-mail personale nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it  con spazio di archiviazione 

illimitato; 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti. 

Si riporta, in merito, in allegato l’informativa/autorizzazione da sottoscrivere da parte di 

entrambi i genitori./tutori legali ai fini della partecipazione dei propri figli all’attività didattica a 

distanza. 

L’informativa/autorizzazione di cui sopra è inviata ai genitori in allegato alla presente 

circolare a mezzo mail già rilasciata da questi ultimi all’Amministrazione scolastica:  la stessa, 

debitamente compilata, dovrà essere restituita, entro e non oltre mercoledì 19 marzo p.v., 

unitamente alle copie della carta di identità di entrambi i genitori, all’indirizzo di posta 

elettronica del docente coordinatore di classe qui di seguito riportato: 

nome.cognome@liceovittorioemanulepa.it 

 

I docenti coordinatori avranno cura di seguire la procedura di acquisizione delle 

autorizzazioni, di sollecitare coloro i quali non avranno provveduto ad inviarle e di comunicare 

tempestivamente al D.S. i nominativi dei genitori che non avranno fornito l’autorizzazione.  

 

 

Allegato: informativa trattamento dati e autorizzazione_didattica a distanza 

COVID_19 

Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)  
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