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ISTITUTO COMPRENSIVO
“L. DI PRISCO”
ad Indirizzo Musicale
CON SEZ. ASS. PATERNOPOLI, TAURASI, LUOGOSANO e S. ANGELO ALL’ESCA

VIA DIAZ, 94 - CAP 83040 FONTANAROSA – AV

===============================================================================

All’Albo
Al Sito web
OGGETTO: Informativa utilizzo piattaforme per la Didattica a Distanza ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020, art. 1, comma 1 lettera g;
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 2, comma 1 lettera h;
VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020;
CONSTATATA l’impossibilità di Spaggiari di attivare la piattaforma Aule Virtuali,
comunicata a questa istituzione Scolastica in data 12.03.2020 con PEC prot. n. 1298;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto costituzionale all’istruzione a tutti gli allievi
dell’Istituto;
CONSULTATI in data 12.03.2020 lo Staff del DS, l’Animatore Digitale, le Funzioni
Strumentali, i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e dei
Dipartimenti della Scuola Secondaria di I grado, il Nucleo di Autovalutazione e il Referente per
l’Inclusione;
TENUTO CONTO del dovuto riguardo alle specifiche esigenze degli Alunni con
certificazione di disabilità e con bisogni educativi speciali;
RITENUTA funzionale all’implementazione di una dimensione più interattiva della DAD la
proposta presentata dalla Funzione Strumentale alle TIC Prof. A. Lo Casale;
ACQUISITO in merito, per le vie brevi, il parere del DPO Ing. R. Polverino;
DISPONE
in aggiunta al registro elettronico Spaggiari, l’utilizzo delle piattaforme Meet e Classroom,
messe gratuitamente a disposizione da GSuite for Education, per la realizzazione della Didattica a
distanza.
L’accesso a GSuite avverrà attraverso il link presente sul sito istituzionale
www.icfontanarosa.edu.it tramite credenziali che saranno inviate dai coordinatori di classe alle
famiglie.
Le piattaforme di GSuite for Education garantiscono le sicurezze necessarie per un adeguato
utilizzo e sono accreditate presso il Ministero dell’Istruzione, non contengono annunci né utilizzano
le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie, sono conformi alle norme COPPA (Child's Online
Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts).
I dati saranno gestiti solo da personale autorizzato.
L’utilizzo delle suddette piattaforme avverrà per tutto il periodo stabilito dai D.P.C.M.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Staiano
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