
CIRCOLARE N. 62

Al personale scolastico

Alle famiglie

Al sito web

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione DDI

Sospensioni delle attività didattiche in presenza

Si informano le SS.LL. che con Ordinanza n. 51 del Presidente della Regione Sicilia del 24/10/2020 
è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13 novembre 2020. Inoltre 
con Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24/10/2020 è stata  disposta a  livello 
nazionale fino al 24 novembre 2020 l'incremento della didattica digitale integrata per una quota pari 
ad almeno il 75% delle attività, previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle 
autorità regionali, locali o sanitarie.

Didattica Digitale Integrata

Le lezioni  saranno svolte  tramite  la  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI),  che  prevede attività  in 
modalità sincrona e asincrona secondo quanto stabilito nel Piano scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata per l'a.s. 2020/2021. Le attività didattiche a distanza sono svolte tramite la piattaforma G-

Suite  for Education e hanno natura obbligatoria,  pertanto i  docenti  provvederanno alla  regolare 
compilazione del registro elettronico, annotando presenze, assenze, attività svolte, valutazioni e le 
necessarie annotazioni.

Orario delle lezioni

Le lezioni in modalità sincrono avvengono tramite collegamento su Google Meet e hanno durata di 
45 minuti. I rimanenti 15 minuti sono utilizzati per lo svolgimento di attività didattiche in modalità 
asincrona.
L'orario settimanale con la definizione delle lezioni in modalità sincrona e asincrona è ridefinito 
sulla  base  dei  criteri  e  delle  modalità  stabiliti  nel  Piano  scolastico  per  la  Didattica  Digitale  

Integrata e  sarà  oggetto  di  apposita  comunicazione  da  parte  dei  coordinatori  di  classe  e 
dell'amministrazione.

Disciplina degli alunni





Gli studenti  partecipano alle  attività didattiche utilizzando la  piattaforma G-Suite for Education 
tramite  i  propri  account  scolastici  @mlking.edu.it.  Le  studentesse  e  gli  studenti  sono  tenuti  al 
rispetto  degli  orari,  all'utilizzo  della  videocamera  per  tutta  la  durata  delle  lezioni  in  streaming, 
nonché ad assumere un comportamento corretto e non lesivo della dignità altrui.

Dotazione tecnologica

Gli  studenti  e  le  studentesse  sprovvisti  della  dotazione  tecnologica  necessaria  a  permettere  la 
partecipazione alle attività didattiche svolte a distanza sono invitati a segnalare tempestivamente i 
docenti e il coordinatore di classe, affinché la scuola possa provvedere immantinente.

Disposizioni per i docenti

Ai  sensi  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  la  didattica  a  distanza  costituisce  prestazione 
lavorativa regolare e obbligatoria. Il personale docente può svolgere le lezioni a distanza dal proprio 
domicilio, purché in possesso della dotazione tecnologica e della connettività necessarie. I docenti 
sprovvisti  degli  strumenti  necessari  alla  prestazione  lavorativa  sono tenuti  a  svolgere  la  stessa 
presso  i  locali  dell'Istituzione  scolastica,  dove  saranno  forniti  i  dispositivi  elettronici  e  la 
connessione internet.
I  docenti  di  sostegno e  gli  operatori  assegnati  all'autonomia  e  alla  comunicazione mantengono 
l'interazione a distanza con l'alunno e tra l'alunno e i compagni all'interno delle  classi virtuali delle 
diverse discipline e attraverso il coinvolgimento delle famiglie dell'alunno.
I  docenti  tengono  conto  di  quanto  indicato  nei  PEI  e  PDP  per  gli  alunni  con  BES/DSA e 
garantiscono l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

Personale ATA

Tutto il personale ATA è tenuto ad essere regolarmente presente a scuola come da orario di servizio.

Privacy

Le famiglie sono invitate a prendere visione dell'informativa sulla privacy allegata alla presente 
comunicazione, a firmare l'apposito modulo di consenso al trattamento dei dati e a trasmetterlo 
tramite email ai docenti coordinatori di classe, che provvederanno a raccogliere la documentazione 
e consegnarla alla scuola una volta completa.
Nell’Informativa sulla privacy di G-Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 
raccoglie  e  su come utilizza e  divulga le  informazioni  che raccoglie  dagli  account  G-Suite  for  

Education.  È  possibile  consultare  l’informativa  online  all’indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.
A causa della sospensione dell’attività didattica,  il  diniego del  consenso renderà più complesso 
l’erogazione della didattica,  pertanto in tali  casi  le famiglie sono invitate a fornire motivazione 
scritta di tale scelta in modo tale da individuare quanto prima una possibile soluzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Mirella Vella

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 



   

 

   

 

Informativa sulle piattaforme di didattica a distanza per i 
genitori e i tutori 

 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo ai gestori delle piattaforme in 
relazione agli account e in che modo essi raccolgono, utilizzano e divulgano le informazioni personali 
degli studenti collegate ai loro account. 

Tramite i loro account gli studenti possono accedere e utilizzare i servizi e le applicazioni offerte nei limiti 
dei regolamenti ammessi da ognuno dei gestori, disponibili alle relative pagine internet. 

La scuola consentirà l’accesso inoltre ai servizi aggiuntivi individuati dai singoli docenti come strumenti 
utili alla didattica. Ulteriori informazioni sui Servizi aggiuntivi sono disponibili agli indirizzi internet dei 
relativi gestori. 

Ogni gestore, tramite la propria pagina internet, fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come 
utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account. Pur consigliando di leggere i suddetti 
documenti nella loro interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie il gestore della piattaforma ? 

Quando crea un account, il Liceo Statale “M. L. King” può fornire al gestore determinate informazioni, tra 
cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Il gestore può inoltre raccogliere 
informazioni personali direttamente, ad esempio se l’account è creato personalmente dallo studente. 

Quando uno studente utilizza i servizi della piattaforma, quest'ultima potrebbe raccoglie anche le 
informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

• informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 
identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di 
telefono; 

• informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi, informazioni sugli eventi 
del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

• informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri 
sensori; 

• numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; 
• cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un 

browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

In che modo il gestore della piattaforma utilizza queste informazioni?  

Nei Servizi principali il gestore utilizza le informazioni personali degli studenti per fornire, gestire e 
proteggere i servizi. Esso non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi 
principali. 

Nei Servizi aggiuntivi, il gestore potrebbe utilizzare le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per 
fornire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere i suoi utenti. 
Esso può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati, ad esempio risultati di 
ricerca più pertinenti. 

 



   

 

   

 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando il suo 
account? 

I gestori delle piattaforme possono consentire agli studenti di accedere ad alcuni servizi, che includono 
funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti 
condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca. 

I gestori divulgano le informazioni personali di mio figlio? 

I gestori delle piattaforme non forniscono informazioni personali a società, organizzazioni e a terzi, ad 
eccezione dei seguenti casi: 

• Dietro consenso del genitore o tutore. Il gestore comunica le informazioni personali a società, 
organizzazioni e a terzi, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

• Con il Liceo Statale “M. L. King”. Gli account eventualmente creati dai docenti/dalla scuola, 
consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

• Per l'elaborazione esterna. Il gestore può comunicare le informazioni personali a società affiliate 
o ad altre aziende o persone di fiducia affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni del 
gestore e nel rispetto dell'informativa sulla privacy e di eventuali altre misure appropriate relative 
a riservatezza e sicurezza. 

• Per motivi legali. Il gestore comunica informazioni personali a società, organizzazioni o a terzi 
qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali 
informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

• Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative 
obbligatorie. 

• Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali 
violazioni. 

• Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 
• Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza del gestore, degli altri utenti o del pubblico, 

come richiesto o consentito dalla legge. 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

Innanzitutto, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da parte del gestore. Se non dai il 
tuo consenso, non creeremo un account per tuo figlio ed il gestore della piattaforma utilizzata non 
raccoglierà e non utilizzerà i dati di tuo figlio, come descritto in questa informativa.  

Se autorizzi tuo figlio a utilizzare i servizi di didattica a distanza, puoi accedere o richiedere l'eliminazione 
dell'account eventualmente creato dalla scuola rivolgendoti al Liceo Statale “M. L. King” all'indirizzo 
agpm02000q@istruzione.it o contattando direttamente il dirigente scolastico. Se desideri interrompere 
ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio puoi richiederci di utilizzare i comandi del servizio 
disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio a determinate funzioni o servizi oppure eliminare 
completamente l'account di tuo figlio. Tu e tuo figlio potete anche visitare il sito del gestore della 
piattaforma utilizzata per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori 
informazioni? 

Se hai domande su come utilizziamo gli account eventualmente creati da noi o su quali scelte hai a 
disposizione, rivolgiti al dirigente scolastico scrivendo ad agpm02000q@istruzione.it. Per tutte le ulteriori 
informazioni su come il gestore della piattaforma utilizzata da tuo figlio raccoglie, utilizza e divulga le 
informazioni personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a navigare nelle pagine internet del gestore. 
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Regione Sicilia 

Assessorato  Pubblica Istruzione 

LICEO STATALE "M. L. King" 

E-mail agpm02000q@istruzione.it - sito web www.mlking.edu.it 
                                        Viale Pietro Nenni, 136 - FAVARA (AG) Tel./fax 0922 32516  

Al Titolare del trattamento dei dati 

      Dirigente Scolastico 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La/Il/I sottoscritta/o/i _____________________________________________________________________    

genitore/i dell’alunno 

________________________________________________________________________________________ 

o, in alternativa (alunno maggiorenne), la/il sottoscritta/o _________________________________________ 

frequentante la classe ___________ sez. _________ dell’Istituto, al plesso ___________________________ 

(di seguito denominati per semplicità “interessato”), 

DICHIARA / DICHIARANO 

di avere acquisito e compreso in data odierna le informazioni relative alle metodologie didattiche online per la didattica 

e formazione a distanza fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 2016/679 e pubblicate nel documento 
“Informativa per il trattamento dei dati personali - DIDATTICA A DISTANZA - FORMAZIONE A DISTANZA, trasmesso dalla 

scuola  

e 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

l’Istituto alla creazione e/o gestione e/o utilizzo di un account per l’alunno del gruppo classe di riferimento secondo le 

modalità indicate nella suddetta informativa. 

Data _____________  

Firma gen.1/o maggiorenne________________________________  

Firma gen.2 _____________________________________________ 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile. 

Data ______________ Firma del genitore __________________________ 

mailto:agpm02000q@istruzione.it
http://www.mlking.edu.it/

