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Ai Signori genitori, alle alunne ed agli alunni 

Al Personale docente di ogni ordine e grado 

Alla DSGA e al personale amministrativo  

Al Sito web / Avvisi / Amministrazione Trasparente / Atti generali 

Agli atti 

              

OGGETTO: Migrazione delle classi virtuali da G-Suite a M-Teams – Informativa privacy e compilazione google 

form da parte dei genitori. 

 

Gentilissime e gentilissimi,  

vi porto anzitutto i miei saluti più affettuosi, sperando che tutti voi ed i vostri cari stiate bene. Come avrete 

forse saputo leggendo l’aggiornamento delle direttive interne riferite alla didattica a distanza (DAD) diffuse 

con la nota n. 972 del 26/09/2020 (link pubblicazione: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=3366)  inoltrata 

anche all’attenzione del Consiglio di Istituto, dal 6 aprile 2020 le nostre classi virtuali cambieranno 

“piattaforma” migrando dall’attuale G-Suite for Education alla futura Microsoft Office 365 Education A1. 

Dalle attuali g-classroom si passerà, pertanto, alle classi m-teams.  

 Si precisa al riguardo che entrambe le piattaforme sono concesse gratuitamente in uso alle scuola a 

seguito di un accordo tra il Ministero dell’Istruzione e i gestori Google/Microsoft. Altro elemento molto 

importante è che entrambi i sistemi garantiscono la compliance (conformità) alle prescrizioni  del Regolamento 

UE 2016/679 (cd. GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In altri termini, entrambi i sistemi – come già 

avviene ad esempio con il registro elettronico – tutelano la privacy di alunni e docenti in merito ai dati ed alle 

informazioni acquisite in piattaforma.  

Si illustrano di seguito gli aspetti importanti, trattandoli per punti con domanda e risposta. 

 

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=3366
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Perché è ritenuta opportuna la migrazione verso Microsoft Office 365 Education A1? 

 In un mese di lavoro lo spazio di memoria dei drive delle g-classoorm si è già quasi “saturato”. Questo 

vuol dire due cose: 1. nelle classi google si sta lavorando quotidianamente con interazioni e scambi “reali” tra 

docenti e alunni; 2. La piattaforma G-Suite non era stata pensata per un uso talmente “continuo” e 

“massivo”degli ambienti di apprendimento a distanza, esperienza che da una fase di emergenza inizialmente 

limitata ad un mese (ricordiamo che dal 5 marzo sono state sospese le attività didattica in presenza e attivate 

quelle a distanza) è destinata ad estendersi ad un periodo ancora più lungo. Per evitare di dover effettuare 

“backup” periodici dei drive delle classi virtuali, operazioni che risultano impegnative e delicate, preferiamo 

quindi migrare in ambiente Microsoft. Il sistema Office 365 for Education offre infatti fino a fine settembre 

2020 1 TB (1000 GB) di spazio di memoria ad ogni utente (alunno/docente) registrato nella classe m-teams, 

contro i 15 MB di memoria della classe google, con possibilità di espansione dell’account e-mail personale a 50 

GB. Le possibilità di interazione didattica, estese all’uso di lavagna elettronica e videoconferenza, offrono 

infine ampie garanzie di qualità degli interventi a distanza.  

 Sarà difficile per alunne, alunni e docenti operare nei nuovi ambienti virtuali delle classi m-teams?  

 No, la parte più difficile – approcciare la didattica a distanza in ambienti di apprendimento virtuali - è 

stata già superata con successo da alunne, alunni, genitori e docenti. Insomma: tutti abbiamo “imparato” ad 

andare in bicicletta senza rotelle. Qualcuno si lancia già in qualche piccola “acrobazia”, qualcuno sperimenta e 

consolida le abilità di base - aspetti più che normali pur nella loro diversità - ma tutti abbiamo imparato ad 

andare in bicicletta e la usiamo quotidianamente. Ora – semplicemente - dalla Graziella dobbiamo passare alla 

Bianchi. Dobbiamo prendere confidenza con un “modello” di bici diversa, che però ci assicura funzioni simili. E 

lo faremo insieme, con attività di formazione interna del personale docente che trasferirà nell’interazione 

quotidiana le nuove – ma simili - modalità di lavoro ad alunne ed alunni decisamente e naturalmente più 

portati di noi ad interagire con le tecnologie digitali. 

Cosa si richiede ai genitori per rendere possibile la migrazione dalle classi google a quelle m-teams? 

 L’animatrice digitale e i docenti del team dell’innovazione per rendere possibile questo passaggio 

devono nuovamente creare la struttura delle classi m-teams e “inserire” in ciascuna gli alunni e le alunne  
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presenti oggi nelle classi google. Ma questo nuovo inserimento adesso avviene con modalità diverse dalle 

precedenti e con opzioni aggiuntive attivabili, quali le video lezioni, che per i minori di 13 anni consigliano in 

forma prudenziale l’acquisizione di autorizzazione espressa della modalità di adesione. Ciascun alunno sarà 

registrato e inserito nella sua classe virtuale m-teams con generazione di un account secondo la regola 

cognomenome@ictoranocastello.edu.it. La password per tutti gli alunni da modificare, in data 6 aprile 2020, 

al primo accesso al portale Teams di MICROSOFT Office 365 Education A1, direttamente raggiungibile tramite 

il link: portal.office.com  è: Studente20 (senza punto). 

 Tutto questo rende necessario acquisire la vostra comunicazione di presa visione dell’informativa sulla 

privacy e sull’inserimento dei minori nelle classi m-teams dal 6 aprile 2020, nonché la vostra autorizzazione in 

merito ad alcune opzioni attivabili nelle classi m-teams (come le video-lezioni). Non è invece richiesta 

autorizzazione in merito al semplice inserimento nelle classi virtuali delle alunne/i, poiché la didattica a 

distanza agita mediante l’uso di piattaforme in questo periodo assicura il “diritto allo studio” e l’osservanza del 

cd. “obbligo scolastico”.  

 Vi chiediamo, pertanto, di comunicarci la presa visione dell’informativa sulla privacy e sulla 

migrazione in ambiente m-teams, utilizzando il google form accessibile mediante il seguente link: 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9nNVYqi2f0y_2kYJP1iJUe_GSW9hN01OpXAg9

3g3YlVUMVczTkdLNVYxSkg0VEYyM0tPVkJZQzlZSS4u 

 La compilazione è semplice e richiede pochi minuti per essere completata, vi ricordiamo che l’e-mail da 

inserire nel form è quella dell’account di posta elettronica con il quale avete registrato vostro/a figlio/a nella 

classe google. Al termine dovete dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy che potete 

consultare sul sito web (http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=790 ) e della sua estensione alle attività 

didattiche a distanza. Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. Cordiali saluti,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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