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Ai genitori
Agli studenti

Ai docenti

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta di consenso per la
Didattica Digitale Integrata per i nuovi studenti

Al fine di garantire lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata nei casi di necessità previsti dal relativo
regolamento, il Liceo Cattaneo utilizza i servizi della piattaforma Google Workspace for Education e, in
particolare, l’applicazione Google Meet per le attività in videoconferenza con gli studenti.
Si richiede pertanto agli studenti e alle famiglie un’attenta lettura del “Regolamento di utilizzo dei servizi della
piattaforma Google Workspace for Education” consultabile sul sito web dell’Istituto alla pagina
“Regolamenti”. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel regolamento da parte delle studentesse e degli
studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e sanzioni disciplinari, con conseguenze sulla
valutazione intermedia e finale del comportamento.

Nella sezione “Privacy” del sito web dell’Istituto è consultabile l’Informativa sul trattamento dei dati
personali per i soggetti interessati alla DDI, allegata alla presente circolare. Si richiedere ai genitori degli
studenti che frequentano solo da quest’anno il Liceo Cattaneo di esprimere il relativo consenso al
trattamento dei dati personali dello studente esclusivamente per le seguenti finalità:

● Utilizzo di webcam per produrre o partecipare ai servizi della Didattica digitale integrata;
● Utilizzo di webcam per produrre o partecipare ai servizi della Didattica digitale integrata con

registrazione dell'evento
Si richiede inoltre ai genitori di prestare il consenso alla diffusione dei dati personali dello studente per:

● Visione e ascolto delle registrazioni effettuate unicamente ad uso degli interessati all'evento per
scopi didattici.

La formula di acquisizione del consenso dell'interessato (pagina 4 dell’Informativa) deve essere
stampata e consegnata, debitamente compilata e firmata, al Coordinatore di classe entro venerdì
24/09/2022.

Si precisa che la ripresa di immagini di studenti e di docenti tramite le webcam presenti nelle aule dell’Istituto
e/o in dotazione personale avviene per scopi esclusivamente didattici. L’eventuale videoregistrazione delle
lezioni, messa a disposizione dal docente al solo scopo di incrementare le opportunità di apprendimento
degli studenti, è strettamente riservata alla classe e non può essere in alcun modo diffusa a soggetti esterni
alla classe.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza
(firmato in originale)
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