ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 370
(Docenti –Studenti – Genitori)

Jesi, 09 marzo 2020

OGGETTO: Richiesta autorizzazione uso account personali studenti per
Didattica a Distanza
Con riferimento a quanto indicato dal Data Protection Officer DPO d’Istituto
Azienda Morolabs, quale figura professionale obbligatoria con l’introduzione del
Regolamento UE 2016 /n. 679 del 25/05/2018, al fine di consentire l’applicazione della
Didattica a Distanza con l’uso di piattaforme diverse dal Registro Elettronico Spaggiari e
quindi esterne alla rete scolastica (Whatsapp, G-Suite Hangouts, Zoom, Skype, Edmodo,
Slack, …) che prevedono l’uso di numeri di telefono cellulare, indirizzi mail personali e/o
account personali degli studenti e dei docenti è necessaria autorizzare una precisa
liberatoria da regolarizzare nel più breve tempo possibile.
La richiesta allegata alla presente comunicazione si considera validamente
controfirmata tramite la funzione di ADESIONE, attiva per le comunicazioni
BACHECA del Registro Elettronico, poiché l’accesso allo stesso è configurabile come
firma elettronica semplice.
I Coordinatori di Classe avranno il compito di sollecitare l’adesione alla liberatoria
trasmessa.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
Allegato: Richiesta di Liberatoria

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

AUTORIZZAZIONE USO ACCOUNT PERSONALE
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conformemente alle indicazioni fornite
nei DPCM e ministeriali, l’Istituto ha valutato l’opportunità di sviluppare attività di Didattiche a
Distanza e alcune nuove funzioni contenute nell’applicativo del Registro Elettronico del Gruppo
Spaggiari, in alternativa alle normali attività scolastiche in presenza svolte con l’utilizzo di
piattaforme digitali tra cui:
- G-SUITE con possibilità di video chiamata HANGOUTS
- Piattaforma Didattica EDMODO
- Uso della Posta Elettronica personale
- Piattaforma SKYPE con possibilità di video chiamata
- Piattaforma ZOOM con possibilità di video chiamata
- Altre piattaforme per la comunicazione e l’attività collaborativa su cellulare (WHATSAPP con
possibilità di video chiamata, SLACK, …)
Si rappresenta che per ciò che concerne il trattamento dei dati personali, svolti per mezzo di tali
piattaforme, l’Istituto non svolgerà alcun trattamento dei dati ulteriore rispetto a quello ordinario.
Diversamente, le società che forniscono tali piattaforme gestiranno i dati personali necessari allo
funzionamento delle stesse per lo svolgimento delle attività Didattiche a Distanza, pertanto si rimanda
all’informativa sul trattamento dei dati personali fornite dalle piattaforme indicate.
Con la presente DICHIARO di essere a conoscenza che l’attività didattica a Distanza proposta
dall’Istituto potrà avvalersi di piattaforme digitali esterne alla rete scolastica, RICHIEDO di
partecipare (in caso docenti e studenti maggiorenni) / far partecipare mio figlio /a
…………………………………………… alle attività Didattiche a Distanza predisposte dall’Istituto
anche attraverso l’uso delle piattaforme digitali sopra indicata e DICHIARO di aver preso visione
delle informative sul trattamento dei dati personali predisposte dalle società che forniscono le
piattaforme, acconsentendone il trattamento dei dati così come indicato nella stessa.
Luogo,………………..
Data, …./…./………...
Firma del genitore dello studente minorenne o
Firma dello studente SE maggiorenne

-------------------------------------Nota
Il presente modulo si considera validamente controfirmato tramite la funzione di ADESIONE
attiva per le comunicazioni BACHECA del Registro Elettronico poiché l’accesso allo stesso è
configurabile come firma elettronica semplice.

