
 
 

 

 

 
CIRCOLARE N. 284   ITE - LICEO 

 
Agli studenti 
Ai docenti 

 
Oggetto: Didattica a distanza  (Art. 1, c. 1, lett. g) DPCM 4.3.2020) - Indicazioni per un uso consapevole della piattaforma 
GSuite For Education 
 

Linee guida dell’Istituto I.S.I.S “Leonardo Da Vinci” per l’utilizzo delle App di GSuite e  
in particolare di Hangouts Meet 

- Tutte le attività svolte sulla piattaforma devono essere finalizzate a un uso didattico, formativo ed educativo. 
- Si ricorda che tutte le attività sono tracciate, anche se la consultazione dei dati raccolti da Google avverrà solo in caso                     

di un uso non appropriato della piattaforma. Pertanto si invitano gli alunni a un utilizzo consapevole degli strumenti                  
messi a disposizione dalla piattaforma.  

- Ogni comportamento non consono, volto a disturbare la lezione o la partecipazione dei compagni di classe, sarà                 
sanzionato con provvedimenti disciplinari. 

- Le aule virtuali saranno attivate e utilizzate solo in orario mattutino, dalle ore 7:55 alle ore 13:00, secondo la                   
scansione oraria delle lezioni. 

I soli docenti potranno continuare a utilizzare le aule anche al di fuori di questo orario per attività connesse alla didattica. 
I docenti interessati a svolgere attività pomeridiane di recupero e/o di approfondimento, previa autorizzazione del Dirigente                

scolastico, potranno richiedere l’attivazione dell’aula virtuale al prof. Gian Luigi D’Onofrio o alla prof.ssa Chiara               
Chiappini 

- L’accesso alle aule virtuali è consentito solo agli utenti con account istituzionale (@davincicesenatico.it), pertanto i               
docenti non sono autorizzati ad accettare utenti con account esterni all’organizzazione. 

- Al termine di ogni ora di lezione, ciascun docente dovrà invitare gli alunni ad uscire dall’aula virtuale e chiudere la                    
stanza. 

Per un miglior funzionamento dell’applicazione MEET e per evitare problemi di congestione della linea e interruzioni della                 
connessione, si consiglia di chiedere agli studenti di disattivare la webcam e i microfoni durante le video lezioni, nel caso in                     
cui tali strumenti non siano necessari alla attività didattica 
 
Sicurezza e Privacy 
In termini di privacy e titolarità dei dati, nel caso della piattaforma GSuite essi restano di proprietà dell’organizzazione e non                    
sono utilizzati per altri scopi. In particolare:  

- agli utenti di GSuite delle scuole secondarie non vengono mostrati annunci quando utilizzano la ricerca Google. 
- Le App principali di GSuite utilizzate sono conformi alle norme FERPA (Family Education Rights and Privacy Act) e                  

l’impegno di Google in tal senso è sancito nei contratti. Sono conformi agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea                   
e gli Stati Uniti e ciò contribuisce ad assicurare standard di protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall’Unione                   
Europea per le istituzioni scolastiche. 

- La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante. Google richiede contrattualmente alle istituzioni                
scolastiche di GSuite di ottenere il consenso dei genitori in conformità con la legge statunitense COPPA (Children’s                 
Online Privacy Protection Act). 

- Ciascun utente dispone di uno spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e Picasa Web Albums. 
- G Suite è conforme al Reg. UE 2016/679 GDPR 

 
Cesenatico 05.03.2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 



 
 


