A tutti i GENITORI
Oggetto: INFORMATIVA CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO
Il nostro Istituto scuola adotta 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 potranno accedervi tramite un account personale creato appositamente
dall'amministratore della Piattaforma Google della scuola. L’account è composto da email
(nome.cognome@iccapena.it) e una password che verrà consegnata agli studente al momento
dell’iscrizione. Tale password deve essere cambiata al primo accesso, con la vigilanza stessa dei genitori.
Si chiede ai genitori di conservare accuratamente i dati di accesso dei proprio figli in modo da poter
monitorare l’operato degli stessi.
Una volta effettuata l'iscrizione gli studenti avranno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:
• e-mail personale @iccapena.it con spazio d’archiviazione illimitato e con possibilità di inviare o ricevere
messaggi email limitatamente ai soli provenienti dal dominio iccapena.it;
• 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 firmato la presente informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo
scolastico e didattico, e limitati nel periodo di tempo in cui gli alunni frequentano l’I.C.Capena.
Capena, _________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Donata Maria Panzini
………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto ________________________________ , __________________________________
genitore dell’alunno/a _______________________________________________ frequentante la
classe______________ della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Capena
Dichiara
di avere preso visione dell'informativa relativa alla creazione degli account Google d’istituto e di
aver visionato l’informativa estesa relativa alle Google Apps for Education al seguente indirizzo
http://www.istitutocomprensivocapena.it/google-apps-for-education/ .
Le informazioni sul trattamento dei dati personali esercitato dall'Istituto e le modalità per l'esercizio
dei diritti sono disponibili all'indirizzo http://www.istitutocomprensivocapena.it/privacy/privacy-gdpr/ .
In caso di genitori separati o in regime di affidamento condiviso dei figli è obbligo
sottoscrivere ulteriormente la seguente dichiarazione. La mancata sottoscrizione attesterà il
regime di convivenza dei genitori.
Il sottoscritto......................................................................., consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chiunque 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.
Capena, ............................
FIRMA DEL GENITORE
_______________________________

