
 
Prot. e data vedi segnatura 

COMUNICAZIONE N.417 

                   Ai Genitori degli studenti  

    Scuola Primaria “Antognini” e “Faiani” 

                                                                                                                      Scuola Secondaria di I grado “Donatello” 

   E.p.c.      Ai Docenti 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19. Consenso informato ad effettuare registrazione in videoconferenza.  

 

Gentili Genitori, in questi giorni di avvio della didattica a distanza (DAD), stiamo utilizzando i servizi della                 

Google Suite for Education, una piattaforma pensata per le istituzioni educative che consente di lavorare in                

sicurezza e riservatezza, secondo quanto prevede il GDPR. Si rimanda, a tal fine, a quanto l’azienda                

comunica nel merito: 

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 
 

Gli studenti della Secondaria hanno un account personale dal mese di settembre dell'anno scolastico in               
corso, come tutto il personale scolastico, docente e ATA. Per meglio supportare il lavoro delle maestre e dei                  
maestri di scuola Primaria, abbiamo creato un account di Istituto anche per gli alunni della Primaria,                
attraverso cui sarà molto più semplice, per le famiglie, gestire canali di comunicazione e scambio di                
materiali con gli insegnanti e ricevere invito ad effettuare eventualmente collegamenti in videoconferenza.             
A breve, vi invieremo le informazioni e le modalità operative necessarie per l’avvio di questa nuova azione. 

Dalla sospensione delle lezioni per l’epidemia mondiale del Covid-19, la nostra Scuola si è tempestivamente               

attivata nella didattica a distanza, e, proprio in questi giorni, i servizi educational della Suite si sono                 

ampliati, consentendo ora, tra l’altro, di poter registrare lo schermo durante i collegamenti in              

videoconferenza, con Meet di Hangouts, già attivate alla scuola Secondaria e solo in qualche prima               

esperienza alla Primaria.  

Questo servizio consentirebbe di poter riesaminare e rivedere la spiegazione didattica e di poterla fornire               

agli studenti assenti per problemi tecnici di connessione. Gli studenti sarebbero comunque avvisati prima              

dell’avvio della ripresa e possono, eventualmente, disattivare momentaneamente la videocamera qualora           

non volessero apparire nello schermo. Il materiale viene conservato nel Drive del docente e sarà destinato                

ad esclusivo uso didattico, evitando pubblicazioni esterne alla Suite. 
 

Chiediamo, pertanto, alla luce della normativa vigente in materia di privacy, di cui al Regolamento UE                

2016/679 e smi di esprimere il vostro consenso informato che, data la circostanza, acquisiremo con               

un’autorizzazione mediante la risposta al Modulo Google attivo al seguente link: 

https://forms.gle/QZN837zYHrt6zqio8  

Chi avesse difficoltà con il modulo, potrà esprimere analogo consenso rispondendo alla presente email, su               

indirizzo di posta istituzionale (anic81600p@istruzione.it). 
In ultimo, vi segnalo che il nostro Istituto è stato indicato dall'INDIRE, Avanguardie Educative, tra le Scuole                 

di  eccellenza per la attivazione esperta di  DAD didattica a distanza) e recensito sul Sole24 ore.  

 

Un caro e cordiale saluto  

f.to digitalmente    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
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