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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 352 
Manerbio, 4 Aprile 2020 

 

 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

All’ALBO 

Al DSGA 

Agli ATA  

 

Oggetto:  Comunicazione a Studenti e Genitori sull’attivazione di Microsoft Office 

365 Education   
   

   

Gentili Genitori, gentile Studente,  

  

L’Istituto “Pascal-Mazzolari ” di Manerbio ha adottato quale piattaforma per la didattica a 

distanza: Microsoft Office 365 Education. Questa piattaforma è costituita da uno spazio cloud progettato 

appositamente per le scuole, utilizzato da molti istituti in Italia. In particolare fornisce un sistema per 

condividere contenuti, partecipare a discussioni e ricevere informazioni all’interno della classe o in 

condivisione con altre classi; è ciò che in gergo tecnico si chiama “classe virtuale”.  

Si specifica che:  

1. Gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD e FAD di Office 365 sono qualificati AgID  

2. I trattamenti di dati personali effettuati per l’erogazione delle attività di DAD e FAD sono 

effettuati in esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal 

Ministero dell’Istruzione per consentire alla scuola di svolgere i propri compiti nell’interesse pubblico 

rilevante.  

  

Gli account d’istituto vengono creati e gestiti dalla scuola dagli amministratori di 

sistema globali nominati dal Dirigente Scolastico, gli studenti utilizzeranno i loro account per eseguire 

i compiti, comunicare, condividere e inviare materiale didattico tra loro e con i loro insegnanti.   

L’ amministratore di sistema globale   individuato è  il Dirigente Scolastico  che può accedere a tutti i 

dati degli account presenti sulla piattaforma.  

Trarremo beneficio anche di eventuali osservazioni e suggerimenti che voi genitori vogliate fornirci per 

tramite mail istituzionale al quale potrete rivolgervi anche per eventuali domande.  

Con la presente comunicazione l’Istituto vuole informarvi rispetto all’attivazione di tale servizio, ai 

trattamenti di dati personali ad essa collegati, nonché alle regole di utilizzo di tale piattaforma. 

L’Istituto procederà alla creazione ed all’assegnazione per ogni studente di una casella di posta 

elettronica personale con estensione @istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com 
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Le credenziali d’accesso verranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con cura 

evitando di condividerle con altri.   

Se si è nell’impossibilità di accedere al proprio account o si ha il sospetto che altri possano accedervi, 

si è pregati comunicarlo al più presto al Dirigente Scolastico per le necessarie verifiche.   

Si ricorda che all’interno del cloud scolastico gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto nei 

confronti dei compagni e degli insegnanti come succede normalmente a scuola: in caso di violazione lo 

studente potrà essere estromesso dalla classe virtuale e/o sanzionato ai sensi del regolamento di 

disciplina. L’utilizzo della piattaforma ci sembra una modalità proficua per educare i ragazzi ad un 

corretto uso di internet e dei suoi strumenti di comunicazione.   

  

Vi chiediamo di collaborare in questo processo educativo: i ragazzi minorenni potranno condividere con 

voi le credenziali di accesso alla piattaforma in quanto, la responsabilità civile e penale degli atti che 

compiono su internet (al pari che nel mondo “reale”), in qualità di minorenni, è condivisa con voi 

genitori.  

Gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli 

insegnanti, come succede normalmente a scuola: in caso di violazione lo studente potrà essere 

estromesso dalla classe virtuale e/o sanzionato ai sensi del regolamento di disciplina.  

Gli studenti per le videolezioni devono rispettare le seguenti regole:   

1. Il link ottenuto dalla scuola per poter accedere all’aula virtuale è a esclusivo uso personale e non 

può essere ceduto a terzi;  

2. Accedendo all’aula virtuale devono inserire nel nick name il loro nome e cognome al fine di farsi 

riconoscere (conferma poi tramite videocamera).   

3. E’ fatto divieto di registrare le lezioni;  

4. Dopo essere stati riconosciuti, qualora non volessero farsi riprendere né volessero far vedere 

l'ambiente circostante, trattandosi di abitazioni private, possono spegnere la video camera;  

5. Possono comunque, in alternativa (metodo preferibile), utilizzare l’opzione di sfocatura dello 

sfondo per garantire la privacy delle persone circostanti;   

6. La videocamera deve essere comunque attivata nel caso si debba parlare con il docente, evitando 

l’inquadratura dell'ambiente circostante;   

7. Gli studenti sono autorizzati ad un uso esclusivamente “privato” delle registrazioni delle lezioni 

eventualmente messe a disposizione dei docenti. Non possono né pubblicarle su social o Internet, né 

distribuirle a terzi che non siano i compagni di classe.  

 Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento e l’informativa in allegato, per eventuali 

chiarimenti potete rivolgervi al Dirigente Scolastico o al nostro Responsabile della Protezione Dati 

Fabio Odelli reperibile tramite email: rpd.scuole@gmail.com  

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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