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REGOLAMENTAZIONE DOCENTI  

 

Gentili Docenti, 

in considerazione del DPCM del 3 novembre 2020 l’Istituto ha attivato vere e proprie classi virtuali per la 

realizzazione di lezioni di didattica a distanza, videolezioni, nonché di esercitazioni, verifiche, valutazioni etc. 

L’Istituto ha attivato G Suite for Education, la suite di strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente 

per le scuole.  

 

Di seguito alcuni chiarimenti relativi alla gestione delle piattaforma Classroom. 

 

Modalità di attivazione degli account 

 

1. Per ogni docente autorizzato, la F.S. Area 2 - Nuove Tecnologie e innovazione procederà all’attivazione del 

relativo account Google nella forma cognome.nome@icmede.com (con funzioni limitate e definite 

dall’amministratore del servizio). 

2. L’account docente permetterà l’accesso alle applicazioni disponibili nella “G Suite” utili e adatte alla 

realizzazione delle attività da proporre agli studenti 

Validità ed utilizzo degli account 

 

1. Gli account rimarranno attivi fino al termine del servizio presso questo Istituto. 

2. Si raccomanda di non utilizzare l’account @icmede.com per gestire e archiviare documenti personali. La 

piattaforma è concessa in uso gratuito per lo svolgimento delle attività didattiche. Violazioni a tali 

disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente. 

 

Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 

 

Sicurezza e privacy 

In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di cui si è titolari: nel 

caso della piattaforma G-Suite i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si impegna a non utilizzarli 

per i suoi scopi. È per questo motivo che le Gsuite diventano uno strumento davvero sicuro e valido per lo scambio 

di documentazioni e sicure per i minori. 

I servizi principali di Gsuite sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) degli 

Stati Uniti e agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò contribuisce ad assicurare standard 

di protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche. 

 

Navigazione sicura con SafeSearch.  

 

I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di ricerca vengano visualizzati contenuti per 

adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma SafeSearch consente di escludere la maggior parte di questo tipo di 

materiale
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Per un consenso informato vi invitiamo a prendere visione, attraverso i link sotto riportati, di tutta la documentazione. 

Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for Education 

 

Condizioni e norme di utilizzo 

 

Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente Regolamento: 

1. L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi a Google.it, inserendo il 

nome utente e la password (attribuiti dall’istituzione scolastica). 

2. Gli account fanno parte del dominio icmede.com di cui l’Istituto è proprietario. 

3. In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore alla mail 

pvic80400c@icmede.com 

4. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non 

possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, nè cedute a terzi. 

5. L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti dal suo account. 

6. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali 

riservati. 

7. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o 

turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti. 

8. L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri 

utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

9. L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di 

carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, 

penale ed amministrativa. 

10. E’ vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale 

o che costituisca concorrenza sleale. 

11. L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account 

qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente. 

12. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni pretesa 

o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso 

improprio. 

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimenti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Guaschi 
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INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE 
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 al personale 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 ? 

La nascente esigenza di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante utilizzo di sistemi 

telematici quali piattaforme internet su cui condividere videolezioni da Lei registrate, comporta la necessità 

che l’Istituto, con mezzi propri o riconducibili a soggetti autorizzati da questo, esegua la registrazione 

digitale della sua voce e della sua immagine e che tali registrazioni (videolezioni) siano caricate su 

piattaforme internet e messe nella disponibilità per la visione dei soli allievi frequentanti le classi 
dell’Istituto a Lei assegnate. 

Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati nel 

rispetto dei miei diritti e 

delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma GSUITE 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). 

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di altri 

soggetti ? 

Le videolezioni saranno visibili agli allievi frequentanti le classi dell’Istituto a Lei assegnate 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. 

Per quanto tempo terrete 

i miei dati ? 

I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sarà attiva ed in 

seguito, in caso di trasferimento o pensionamento, verranno collocati in area non più corrente garantendo 

alle stesse il livello di sicurezza informatica minima previsto per le videolezioni attive. 

Quali sono i miei diritti ? 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. 

Cosa accade se non 

conferisco i miei dati ? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro. 

Chi è il Titolare del 

trattamento ? 
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 

protezione dei dati 

(R.P.D. / D.P.O.) 

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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