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Asiago, 23 ottobre 2019

Cari genitori,
la nostra scuola, volendo fornire agli studenti strumenti efficaci per lo studio e formarli all’uso consapevole
della tecnologia, intende estendere i servizi di “G Suite for Education” agli alunni della classe frequentata
da vostro figlio; questa iniziativa permetterà agli alunni:





di avere un indirizzo email sicuro e protetto in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per le
comunicazioni all’interno dell’Istituto Comprensivo di Asiago;
di avere l’accesso ad uno spazio online molto ampio (cloud) per gestire appunti di lezioni, materiale
didattico, elaborati multimediali, ecc. con la collaborazione ed il controllo degli insegnanti;
di comprendere l'utilità della condivisione delle informazioni e di facilitare le attività collaborative;
di poter utilizzare una vasta gamma di software gratuiti utili alla didattica per creare documenti, fogli
di calcolo, presentazioni, calendari condivisi, svolgere e gestire alcuni compiti assegnati per casa,
ecc. utilizzando un qualsiasi dispositivo (computer, notebook, tablet, smartphone).

Ovviamente gli alunni saranno istruiti sulle modalità di accesso ai servizi e sulle limitazioni relative.
La scuola, che gestisce in maniera autonoma questo servizio concesso da Google, è impegnata a vigilare
durante le attività scolastiche sul corretto utilizzo degli strumenti concessi in uso agli studenti.
Portiamo a conoscenza delle famiglie quanto segue:





L'indirizzo utente e la relativa password sono individuali e personali, per nessun motivo possono
essere ceduti o condivisi con altri studenti.
Lo spazio virtuale (cloud) offerto agli studenti può essere utilizzato esclusivamente per ospitare
materiale didattico in accordo con quanto stabilito dagli insegnanti.
Non è consentito includere immagini, filmati, file o documenti di carattere personale.
L'amministratore del sistema può controllare in ogni momento le attività e i dati inseriti dagli
alunni.

Per ulteriori informazioni si possono consultare i siti dedicati alla G Suite for Education come:
https://gsuite.google.it/intl/it/
(generalità)
https://www.google.com/a/help/intl/it/users/privacy.html
(privacy)
https://gsuite.google.it/intl/it/features/
(caratteristiche)
https://gsuite.google.com/intl/it/faq/
(domande frequenti)
Si prega di compilare e restituire firmato il modulo sottostante.
Grazie
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa CARMELA MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93


Io sottoscritto/a ___________________________ genitore di __________________________
della classe ___________________

 autorizzo

 non autorizzo

mio/a figlio/a a utilizzare la piattaforma "G Suite for Education”.

DATA _____________

FIRMA ______________________________________

NOTA BENE: Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile, è necessario firmare qui sotto.
In caso di un solo Genitore firmatario : “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i Genitori.”
Il Genitore unico firmatario: _________________________________

