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       Ai rappresentanti di classe componente genitori 

 CIRCOLARE 175                 A tutti i docenti dell’Istituto  

       Al DSFGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere  

       Ai membri del Consiglio di Istituto 

       Ass.ti amm.vi area didattica  

 

Oggetto : uso di Google Classroom e privacy 

Cari genitori ,  

abbiamo ricevuto da parte di un genitore rappresentante di classe il seguente quesito : 

“ Chiedo  come rappresentante della scuola un quesito sull'utilizzo da parte della scuola della mailing list da 
inoltrare .  
Chiedo per poter eventualmente rispondere ad obiezioni sulla privacy. 
Ogni utente firma infatti la privacy con Google al momento dell'iscrizione mentre con la scuola non ha firmato 
nulla (a maggior ragione per le mail intestate ai bambini).” 
Il quesito è stato inoltrato al nostro Responsabile della Privacy ing. Leone e di seguito viene riportata 

la risposta a tranquillità di tutti :  

I dati di contatto dei genitori sono informazioni che la scuola dovrebbe già avere, ed in ogni caso sono dati 

comuni normalmente richiedibili in condizioni ordinarie, vieppiù nelle condizioni attuali. 

Acquisito il dato possiamo usarlo per generare account senza ulteriore informazione, ne tantomeno 

autorizzazione, perché tale attività è già prevista dal punto 5 delle informazioni di trattamento alle famiglie 

pubblicate sul sito della scuola (comunicazione di dati a fornitori di servizi digitali) legittimata dal 

perseguimento delle finalità istituzionali, attualmente attuabili sono attraverso la DaD, per mandato del 

Governo e del MI. Null'altro occorre. 

Tale comunicazione verrà inviata a tutti i rappresentanti di classe e ai docenti . 

        Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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