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Gentili genitori/tutori e personale della scuola, 

nell’Istituto Comprensivo Forte dei Marmi stiamo lavorando per implementare la dotazione software istituzionale con la 

piattaforma Microsoft Office 365 Education A1. Vi informiamo dunque della creazione di un account personale di 

Microsoft Office 365 Education A1.  

Per garantire la sicurezza digitale dei nostri utenti  teniamo a precisare che: 

 gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD (Didattica A Distanza) e FAD (Formazione A Distanza) saranno 

tutti qualificati AgID (https://cloud.italia.it/marketplace/); 

 non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun tipo, le immagini e i video 

realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli formativi pervisti dal PTOF, il comportamento digitale 

dei nostri alunni/e non verrà in alcun modo profilato; 

 i dati personali trattati (nome, cognome) per erogare le attività di DAD e FAD saranno effettuati per rispettare 

ad un obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020);  

 l’assenza di richiesta da parte di questa Istituzione di un consenso è giustificata in quanto andrebbe in 

violazione degli articoli 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDRP (Regolamento 

Europeo sulla Privacy); 

 

Office 365 Education è una piattaforma online per la creazione, collaborazione e condivisione di contenuti. Riunisce 

conversazioni, contenuti, attività e app in un unico posto con Microsoft Teams. Crea classi collaborative, collegati a 

comunità di apprendimento professionale e comunica con i colleghi, tutto grazie a un singolo strumento.  

Questa versione online di Office completamente gratuita,  include:  

 Posta elettronica con casella postale di 50 GB  

 Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook  

 Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, registrazione video 

chiamate, lavagna digitale, repository di file (lezioni, blocchi appunti, video, questionari di valutazione e altri 

documenti) con Microsoft Teams  

 Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente)  

 Portale video streaming  

 Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni 

 

Vi invitiamo a leggere con attenzione l’informativa privacy al seguente link: https://privacy.microsoft.com/it-

it/privacystatement   

 

Grazie. 

Il Dirigente Scolastico 

Silvia Barbara Gori 
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