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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai Docenti e al Personale 

All’Animatore Digitale 

Al DSGA 

                                                                                                            Al RPD Dott.ssa Cima Anna 

Sito web Amministrazione Trasparente  

                                                                             Albo on line 

                                                                         ATTI 

 

Oggetto: Sospensione del  servizio di posta elettronica GMail ed  ogni altro servizio come 

Google Drive, Google Documents o Google Workspace I.O. Malvito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la comunicazione acquisita al protocollo 0001177/E del 01/03/2023 

[RIF PA08.istsc_csic863009] Segnalazione di trasferimenti sistematici di dati personali verso 

Google e conseguente invito a risolvere la violazione del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR); 

 

CONSIDERATO che l’Istituto utilizza la piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION per la 

didattica e per alcuni  incontri in modalità telematica (delibera del CdD n.2 del 2/11/2022).; 

  

PRESO ATTO  che per come segnalato nella comunicazione de qua l'adozione dei servizi di posta 

elettronica forniti da Google determina trasferimenti sistematici di dati personali degli utenti e dei 

loro corrispondenti, non attualmente conformi, in assenza di efficaci misure tecniche supplementari, 

alle disposizioni del GDPR in ordine al trasferimento transfrontaliero di dati personali; 

 

VISTO  l’invito a voler provvedere alla rimozione dei servizi sopra indicati, entro il termine di 60 

giorni dalla ricezione della comunicazione protocollo 0001177/E del 01/03/2023, già citata in 

oggetto; 

 

VALUTATE attentamente le motivazioni addotte e tenuto conto dei disservizi conseguenti alla 

disattivazione del servizio di posta elettronica GMail ed  ogni altro servizio annesso, come Google 

Drive, Google Documents o Google Workspace, che dovranno necessariamente essere sostituiti 

tempestivamente da misure alternative 

 

DISPONE 
 

1. La sospensione del  servizio di posta elettronica GMail ed  ogni altro servizio come Google 

Drive, Google Documents o Google Workspace, per la loro modalità di funzionamento, dato 

che, per quanto segnalato costituiscono di fatto strumenti di tracciamento e profilazione 
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degli utenti, contrari ai principi ed alle norme del GDPR. 

 

2. La disattivazione dei record di posta DNS GOOGLE dominio principale associato a Google 

Workspace (G Suite for Education). 

 

3. Di adottare misure alternative tra quelle maggiormente sicure per non privare l’utenza di  

servizi utili al funzionamento ottimale della scuola. 

 

4. Di avvisare gli studenti e le relative famiglie delle scuole di ogni grado, i docenti  e il 

personale  che il servizio di posta elettronica sarà sospeso e che  qualora si avesse necessità 

di salvare materiale importante dai propri drive o caselle mail, si dovrà provvedere  entro il 

08/03/2023 ad effettuare il download di detto materiale. 

 

Il presente dispositivo è immediatamente esecutivo 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marietta Iusi 
                                                                                                                                                                                                                 f.to Digitalmente 
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