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AVVISO N. 35 

 

Oggetto: Scuola digitale e informativa Privacy 

L’ITT Buonarroti, da tempo impegnato nell’innovazione digitale della didattica e dei servizi 
amministrativi, con delibera del collegio dei docenti dd 30 settembre 2020, si è dotato di un Piano 
per la didattica Digitale integrata (DDI) link che stabilisce i criteri generali per l’organizzazione e la 
realizzazione della stessa.  
 
A tale scopo, l’Istituto ha individuato in Gsuite for Education la piattaforma più idonea ed efficace a 
supportare la didattica digitale e ha provveduto ad assegnare ai propri studenti e studentesse un 
account gmail nome.cognome@buonarroti.tn.it e le relative credenziali di accesso a supporto dello 
svolgimento delle attività didattiche.  
Per gli studenti delle classi tablet, l’account consegnato prevede inoltre l’accesso ai servizi Apple 
iCloud per la gestione delle app scolastiche.  
 
Si ricorda agli studenti l’obbligo di custodire con cura e riservatezza le credenziali di accesso 
assegnate e il divieto di utilizzo delle piattaforme per gestire dati e comunicazioni a carattere 
personale.  
 
Si invia in allegato l’informativa sul trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo 679/2016, relativa all’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education e si rinvia al 
seguente link  https://www.apple.com/it/legal/privacy/it/ per il trattamento dei dati da parte di Apple.  
 
Confidando in un’attenta lettura, invio cordiali saluti.  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 
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