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Circ. n. 275 

 
Alle studentesse e agli studenti del Liceo Aristofane 

e p.c. Alle loro famiglie e ai loro docenti 
 

Albo online 
 
Oggetto: consegna Disciplinare Interno per l’utilizzo dei servizi TELEMATICI 2020 e INFORMATIVA 
STUDENTI DaD 2020-2021 
 
 
Cari Studenti, 
è nostro obbligo informarvi del trattamento dei vostri dati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679.  
 
L’autorizzazione a trattare i vostri dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita,…) per fini 
istituzionali (cioè legati allo svolgimento del nostro compito istituzionale come la didattica – anche a 
distanza) è stata già resa dai vostri genitori.  
 
Poiché siete entrati in possesso di un account di posta  elettronica personale 
nome.cognome@liceoaristofane.it spetta anche a voi, in virtù della vostra maggiore età digitale, 
fissata dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018 n. 10,  il diritto di essere informati e di ricevere un 
disciplinare sull’uso della casella di posta a voi dedicata. 
La creazione dell’account di posta elettronica personale nome.cognome@liceoaristofane.it è 
destinata, in particolare, all’attivazione della Didattica a Distanza. 
 
Vi stiamo inviando, al vostro indirizzo  nome.cognome@liceoaristofane.it, l’Informativa del 
trattamento dei dati personali e il Disciplinare Interno per l’utilizzo dei servizi TELEMATICI ad essa 
associati. 
 

Nell’informativa comunichiamo che i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente, che sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che sono trattati in modo 
non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e 
comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi sono adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire 
un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 



 

 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 
danno accidentali. 
 
Nel disciplinare richiamiamo la vostra attenzione sulle norme di utilizzo di Posta Elettronica in 
particolare che: 

- è vietato immettere in rete - attraverso il servizio di posta elettronica - materiale che violi diritti 
d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale 

- è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta elettronica e delle applicazioni 
Google per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla 
riservatezza 

- è vietato trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di 
carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi in 
materia civile, penale ed amministrativa vigenti 

- è vietato trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi 
qualsiasi legge o regolamento in vigore 

- è vietato diffondere o trasmettere a terzi i dati personali degli altri utenti e dei docenti acquisiti 
tramite la piattaforma Google suite 
 
Ringrazio tutti voi per lo sforzo che state facendo rispondendo alle sollecitazioni dei vostri docenti 
con tempestività ed interesse e mostrando attenzione nei confronti dei compagni più "distratti".  
 
Mobilitate tutte le vostre risorse, noi vi accompagneremo. 
Rispetto alla conclusione dell’anno scolastico non vi affannate alla ricerca di “che cosa accadrà”, 
piuttosto concentratevi sullo studio e sulla riflessione critica di ciò che sta accadendo; il momento che 
stiamo vivendo deve essere per voi assimilabile ad una prova di verifica: mobilitate tutte le vostre 
risorse cercando connessioni tra gli apprendimenti formali e la realtà, utilizzando tutti i vostri canali 
comunicativi, anche emotivi e relazionali, come parti sostanziali del vostro processo di formazione, 
questo vi aiuterà a crescere cittadini attivi e responsabili di un mondo in rapida evoluzione. 
 
«Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di 
tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza». 
(Antonio Gramsci, sul primo numero di L’Ordine Nuovo, primo maggio 1919) 
 
Tutta la comunità educante trarrà arricchimento da questo sforzo comune in vista del proprio futuro. 
 
Roma, 18 marzo 2020 
 
 
 

La  vostra Dirigente Scolastica  
Raffaella Giustizieri  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


