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Gentili genitori e tutori degli studenti delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria 
 
il DPCM del 04.03.2020 e del 08.03.2020, prevede l’attivazione, durante la sospensione 
dell’attività didattica, di modalità di didattica a distanza: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” al fine di assicurare il diritto 
fondamentale all’istruzione anche in un momento emergenziale come quello presente. 
Per avere la possibilità di una maggiore interazione tra studenti e docenti e per avere uno scambio 
vicendevole di materiali abbiamo deciso di estendere le applicazioni di GSuite for Education agli 
studenti: Riferimenti al link del MIUR: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

 

Verrà quindi creato un account di G Suite for Education per vostro figlio: credenziali e password, 
da cambiare al primo accesso, vi verranno comunicate via mail dai coordinatori di classe. 
G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 
forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono 
utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nella scuola Dedalo 2000, gli studenti 
utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e 
apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. Si precisa che la G-Suite for 
Education è completamente gratuita, è gestita esclusivamente da personale autorizzato della scuola 
ed è un ambiente protetto. Gli alunni, attraverso la G-Suite for Education, potranno comunicare  
solo con utenti della scuola; non potranno inviare né ricevere messaggi all’esterno del dominio 
della scuola, dedalo2000.edu.it. La G-Suite for Education, inoltre, non contempla in alcun modo la 
ricezione da parte degli utenti di annunci pubblicitari. 
Effettuando il primo accesso all’account di istituto G-Suite for Education, i genitori/tutori indicano 
di aver compreso la descrizione del funzionamento dell’account di istituto e accettano i Termini di 
servizio di Google e le Norme sulla privacy di Google. 
Si sottolinea che il trattamento dei dati personali da parte della scuola per l’erogazione delle attività 
di Didattica a Distanza, con strumenti quali la G-Suite for Education, è effettuato in esecuzione 
degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 
dell’Istruzione per consentire alla scuola di svolgere i propri compiti nell’interesse pubblico 
rilevante. Tutto ciò considerato il trattamento di dati personali nello svolgimento di attività 
didattiche a distanza da parte delle scuole può avvenire senza la richiesta del consenso degli 
alunni o dei loro genitori. 
Grazie. 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Paola Premi 
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