
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Tel. 0377/36749 - 33552 
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

Sito istituzionale – www.liceonovello.edu.it 

 
 
 
                                                                                                  Codogno, 13 marzo 2020 
Com. n. 290/VG/ac 

 
A tutti gli studenti del Liceo “Novello” 
Ai rispettivi genitori 
e p.c. Ai docenti 
Al personale di segreteria 
Al sito web 

 
 
 
Oggetto: attività di didattica a distanza 
 
Le disposizioni ministeriali recanti le misure per il contenimento del virus COVID‒19 indicano 

la didattica a distanza come strumento che le scuole sono invitate a utilizzare per garantire la 
continuità didattica. 

Informo quindi i genitori che, in attuazione di queste misure e della normativa sulla 
digitalizzazione delle attività della pubblica amministrazione (CAD), la scuola sta utilizzando 
strumenti di didattica a distanza. 

In particolare a questo scopo il nostro liceo si è dotato di due piattaforme informatiche, una 
integrata nel registro elettronico e l’altra collegata con il dominio internet della scuola.  

Attraverso le piattaforme gli studenti possono seguire lezioni a distanza, interloquire con 
l’insegnante e presentare in privato o in condivisione con la classe il proprio materiale digitale; 
possono consegnare compiti e ricevere messaggi o materiale didattico anche multimediale. 

L’accesso a ciascuna delle due piattaforme avviene mediante le credenziali personali che sono 
in possesso dei singoli alunni e del personale. 

L’individuazione delle due piattaforme digitali a livello di istituto garantisce la possibilità di 
supervisione da parte del Dirigente Scolastico e la reperibilità del materiale caricato ed agevola 
l’accesso ai contenuti da parte degli studenti. 

Entrambe le piattaforme scelte dalla scuola sono certificate dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) che è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di favorire la diffusione 
e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, contribuendo allo sviluppo del 
paese.  
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La certificazione dell’Agenzia garantisce che le piattaforme utilizzate rispondano a tutti i criteri 
tecnici, operativi e legali richiesti dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 
679/2016). 

Le informative specifiche rilasciate dai gestori delle due piattaforme sono reperibili ai seguenti 
collegamenti: 

 Per il registro elettronico: https://www.mastercompro.it/wp-
content/uploads/2019/03/MC_privacy_policy.pdf 

 Per la piattaforma Gsuite: https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-
security/?modal_active=none 

Numerose norme autorizzano l’uso degli strumenti di didattica a distanza per il perseguimento 
dei fini istituzionali: 

 Il D. Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 Il D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 

 Il DPCM 4 marzo 2020 

 La Circolare MIUR 278 del 6/3/2020 
Utilizzando la didattica a distanza la scuola persegue il proprio fine istituzionale di istruzione 

e formazione e ciò rende il trattamento dei dati personali non soggetto ad espressione di consenso 
da parte degli interessati. 

 
La firma di presa visione del presente comunicato è sostituita dalla pubblicazione sul sito della 

scuola, ai sensi del D.P.C.M. del 08/03/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        
                            Valentina Gambarini 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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