Protocollo n. 0003646/2020 del 04/03/2020

Pescara, lì 4 marzo 2020

LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara
Circolare n. 283
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
Oggetto: Didattica a distanza
Considerando
● il DPCM 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020 e
● la
comunicazione
del
Ministero
per
l’Istruzione
pubblicata
alla
pagina
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html (accesso 4 marzo 2020),
il Liceo Scientifico G. Galilei di Pescara offre ai suoi docenti la possibilità di attivare la didattica a
distanza tramite la piattaforma G Suite for Education già in dotazione alla scuola da qualche anno.
A tal fine la scuola ha creato e/o creerà per ogni docente e studente una utenza sul proprio
dominio, del tipo nome.cognome@galileipescara.it. Gli utenti possono accedere alla piattaforma
dall’indirizzo https://classroom.google.com e possono usufruire di tutti servizi messi a disposizione
da Google. Gli utenti che accedono per la prima volta utilizzano come password il proprio codice
fiscale e la devono cambiare dopo tale accesso.
Come specificato nell’informativa pubblicata sul sito della scuola e in ottemperanza al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea (GDPR - General Data
Protection Regulation), n. 2016/679 ( http://galileipescara.it/istituto/offerta-formativa/g-suite-for-education/),
Google si impegna a non utilizzare i dati comunicati dalla scuola per la creazione dell’utenza (il
solo nome e cognome dell’alunno) per scopi di profilazione o altro.
Per ogni comunicazione in merito alla piattaforma (funzionamento, perdita della password,...) ci si
può rivolgere all’amministratore con un messaggio al numero 366 2786602.
Il Dirigente Scolastico
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