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Circolare n. 403 ATA/DOC

Ancona, 14/03/2020
Al personale docente
Ai collaboratori del D.S.
E p.c. Agli studenti e alle rispettive famiglie
Sede di Ancona - Chiaravalle

OGGETTO: Comunicazione per l’avvio della Piattaforma GSuite for Edu
Si comunica che la scuola si è dotata dal 12 marzo della piattaforma GSuite for Edu per avviare
attività di didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito
all’istruzione. Come evidenziato nella nota ministeriale n.368 del 13 marzo 2020, il Ministero ha
richiesto ai produttori di software il rispetto di specifici requisiti e standard tecnici, anche ai fini
della tutela della Privacy. In particolare è stata richiesta:
 per le piattaforme di fruizione di contenuti didattici e assistenza alla community scolastica:
sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati
personali, nonché divieto di utilizzo a fini commerciali e/o promozionali di dati, documenti
e materiali di cui gli operatori di mercato entrano in possesso per l’espletamento del
servizio;
 per le piattaforme di collaborazione online: la qualifica di “cloud service provider della PA”,
ai sensi delle circolari Agid n. 2 e 3 del 9 aprile 2018.
La piattaforma GSuite è conforme a quanto sopra riportato.
Per fornire adeguato supporto formativo a tutti i docenti, l’animatore digitale, insieme al team
per l’animazione, ha provveduto ad organizzare sessioni formative in modalità di videoconferenza.
Le indicazioni con le modalità per la partecipazione sono state comunicate via mail all’indirizzo in
possesso della scuola.
Pertanto, tutti i docenti sono invitati a prenderne visione e a contattare direttamente il Prof.
Gobbi (francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it) per eventuali dubbi o nel caso in cui la
suddetta mail non fosse giunta.
Si confida nella consueta collaborazione, senso di responsabilità ed esercizio di professionalità che
in questo momento, più che mai, sono indispensabili affinché la nostra Scuola si faccia promotrice
di iniziative coordinate tra loro.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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