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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 11/03/2020 

CIRCOLARE STUDENTI N° 141 

A TUTTI I GENITORI -  A TUTTI GLI STUDENTI 

Sedi di Cavalese e Predazzo 

Oggetto: Attivazione nuova casella di posta elettronica 

Carissimi, 

al fine di agevolare le attività didattiche in remoto attualmente in corso di svolgimento e di 

facilitare i contatti tra l’amministrazione scolastica e gli studenti, l’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca 

– Weisse Rose” ha deciso di attivare sul proprio dominio un indirizzo di posta elettronica dedicato ai 

singoli studenti, secondo il regolamento l’uso di seguito allegato. 

Il nostro Istituto scuola adotta ormai da tempo la G Suite for Education, una piattaforma 

integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e 

interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti.  

Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

• e-mail personale nome.cognome@rosabianca.tn.it con spazio d’archiviazione illimitato; 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti. 

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di 

accesso e solo dopo aver accettato il Regolamento allegato alla presente informativa, che i servizi 

offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. Si consiglia anche di fare in modo che 

la casella e-mail sia facilmente consultabile, poiché progressivamente le comunicazioni scuola-studente 

utilizzeranno sempre di più questo canale.  

Dovendo acquisire, ai sensi del regolamento 679/16 sulla privacy specifica liberatoria, come da 

allegato, ma vista l’impossibilità di riconsegnarla materialmente in tempi brevi, si chiede di 

segnalare tramite Registro Elettronico solo gli eventuali dinieghi, mentre la liberatoria 

cartacea verrà poi consegnata, debitamente firmata, alla ripresa delle lezioni. 

Si ribadisce in sintesi come il nuovo indirizzo di posta elettronica sarà operativo esclusivamente 

per finalità didattiche e sarà attivo da lunedì 16 marzo. 

In fede,  

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Felicetti  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993)  

  


