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Circ. n. 225 / SS1°g       Milano, 16 aprile 2020

Alle famiglie degli alunni
                                                                                                   e p.c. Ai docenti  

Scuola Secondaria 1° grado

Oggetto: creazione account dominio @ icvialinneo per gli alunni della Scuola 
               Secondaria 1° grado

Considerati il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 (art. 2,  c. 3 ) e il provvedimento n. 64
del 26 marzo 2020 “Didattica a Distanza” del Garante della Privacy,  al  fine di  favorire e
mettere in atto una didattica a distanza più efficace anche dal punto di vista della sicurezza e
della  tutela  dei  dati  personali,  si  rende  opportuno  fornire  agli  alunni  della  Scuola
Secondaria 1° grado un account di Istituto con dominio @ icvialinneo.edu.it.

I dati degli alunni e delle famiglie (cognome, nome, classe frequentata, indirizzo email del
genitore), necessari per creare l’account, saranno ricavati dal registro elettronico Spaggiari
ClasseViva, a cui la scuola ha affidato l’incarico di responsabile trattamento dati.

L’account  degli  alunni  verranno creati  nella  piattaforma  Google Suite for  Education,  che
rispetta i parametri di sicurezza, privacy e di strumenti per la didattica a distanza richiesti e
validati  dal  Ministero dell’Istruzione e con  la  quale l’Istituto Comprensivo via Linneo ha
sottoscritto una convenzione, rimanendo proprietario del dominio.

Per l’utilizzo della Google Suite for Education si fa riferimento al regolamento specifico. 

Pertanto,  considerate  le  circostanze  di  emergenza,  in  parziale  deroga  all’art.  3  del
Regolamento     G     Suite,  si  chiede  agli  alunni  e  ai  genitori  di  prendere  visione  del
regolamento e di inviare il consenso tramite il modulo al link sotto indicato, affinché
possa  essere  inviata  una  email  all’indirizzo  del  genitore  per  l’accesso all’account
GSuite. 

L’account  composto  dal  cognome  e  nome  dell’alunno  e  l’ordine  di  scuola  frequentato
(cognome.nome-SS1g @ icvialinneo.edu.it) sarà credenziale di accesso alla piattaforma.

.Alunni  -  SS  1  g   -   Richiesta     attivazione     account     G     Suite

         L’ Animatore Digitale                                                               Il Dirigente Scolastico
     Prof. Domenico Buonfino                                                       Prof. Giorgio Pietro Sturaro
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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