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Circolare n. 85 
 
Oggetto: Attivazione Account Google GSuite for Education  e Office 365 Education per il personale docente 

Si informa che a fini organizzativo-gestionali e didattici sono state predisposte e saranno presto operative (Office già entro metà 
settimana) due distinte piattaforme online: Google GSuite for Education e Microsoft Office 365 Education. Maggiori informazioni 
vengono fornite su un prospetto (allegato 6). Per il momento preme soltanto precisare che mentre l’adesione alla creazione 
dell’account GSuite è obbligatoria in quanto collegata all’attività gestionale dell’istituto, l’adesione alla piattaforma Office 365 è 
facoltativa, in quanto è unicamente finalizzata a fornire un’opzione per la didattica a distanza aggiuntiva rispetto a quelle già 
disponibili. 

Si allegano anche: 
- Regolamento di utilizzo v. 1.0 relativo all'utilizzo di GSuite for Education e Regolamento di utilizzo v. 1.0 relativo all'utilizzo 

di Microsoft Office 365 , entrambi corredati da Dichiarazione Liberatoria. 
- Informativa relativa al trattamento dei dati connessi all'utilizzo di piattaforme di didattica a distanza ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
 
In calce ai documenti viene richiesto di accettare i termini restituendo il modulo firmato (procedura ordinaria). Tuttavia, come 
segnalato esplicitamente al termine dei documenti stessi, anche in considerazione dell’eccezionalità determinata dall’attuale 
situazione sanitaria e dell’urgenza di accelerare le procedure anche in modalità a distanza, per esprimere il consenso sarà 
sufficiente mettere una spunta sulla voce “Aderisci” alla presente circolare sulla Bacheca del registro elettronico. Si noti che, in 
quanto trattamento di dati che persegue l’interesse pubblico dell’istituzione, la prestazione del consenso non è di per sé 
obbligatoria. In ogni caso il successivo accesso alla piattaforma tramite le pagine www.google.com e  https://office.com e la 
modifica della password provvisoria ricevuta (vedi ultima pagina modulo Liberatoria) costituiranno di per sé manifestazione di 
accettazione di tutti i termini, in particolare per i docenti, che non hanno accesso al registro elettronico. Sebbene sia possibile 
aderire anche successivamente (mandando un email ad admin@pacettiprato.edu.it) , in considerazione dell’urgenza dell’attivazione 
della procedura si prega di fornire l’adesione entro la sera di martedì 17 marzo. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

All.1 e 2: Regolamento e allegata dichiarazione di liberatoria GSuite 

All. 3: Informativa sulla Privacy 

All. 4 e 5: Regolamento e allegata dichiarazione di liberatoria Office 365 

All. 6: Prospetto comparativo delle due piattaforme 
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