Comunicato n. 2

Bologna, 02/09/2020
Ai Genitori dell’Istituto

INFORMATIVA PER IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE GOOGLE APPS
Gent.mi Genitori,
la seguente è per informarVi che nell’anno scolastico in corso (e nei successivi) durante le attività
didattiche in tutte le classi del nostro Istituto viene proposto l’uso delle Google Apps for Edu (esempio
Classroom, Meet, …) ovvero applicazioni online, gratuite e sicure, utili all’apprendimento scolastico e allo
sviluppo delle competenze digitali appositamente pensate per le scuole. Su tali piattaforme insegnanti e
studenti possono collaborare, condividere contenuti e utilizzare le applicazioni educative per integrare
l'apprendimento in classe. In questo ambiente di apprendimento protetto, gestito dai docenti, gli studenti
possono interagire solo con i compagni di classe. Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR",
al fine di poter sviluppare al meglio alcune attività didattiche della classe, si informano i genitori e gli studenti
sulle seguenti condizioni d’uso dell’account di Google Apps for Edu.
Ogni alunno riceve un account personale con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni di
Google durante le attività didattiche.
I dati di accesso consentono:
● la creazione, la condivisione e l’uso di file salvati in rete durante le attività didattiche;
● le comunicazioni fra gli utenti iscritti nello stesso dominio (@ic4bo.istruzioneer.it)
● l’uso delle stesse applicazioni a casa con altri dispositivi personali;
● di partecipare a discussioni di classe o di gruppo che saranno monitorate dal docente (gli studenti
non possono inviare messaggi privati agli altri studenti);
● di comunicare direttamente con il docente per chiedere informazioni e ottenere aiuto per il lavoro;
● di ricevere e gestire le consegne di attività e test di vario genere;
● di accedere a collegamenti e risorse forniti dal docente.
Ogni alunno può accedere ai propri file o a quelli condivisi con il proprio gruppo (compagni di classe e
docenti) anche da casa usando il proprio PC, tablet, smartphone o altri dispositivi personali. Ogni alunno può
comunicare e condividere file solo con gli altri utenti che appartengono all’organizzazione scolastica.
Dopo la fine del percorso scolastico degli alunni, ovvero in seguito all’esame conclusivo del primo ciclo
d’istruzione, o a seguito di un loro trasferimento in un altro istituto scolastico, l’account sarà ancora
utilizzabile per 180 giorni. Gli alunni potranno scaricare i file che ritengono utili da conservare sui propri
dispositivi personali. Dopo 180 giorni l’account sarà disattivato, ma il contenuto sarà ancora conservato nel
dominio per ulteriori 20 giorni, allo scadere dei quali anche il contenuto sarà eliminato.
Per qualsiasi ulteriore informazione o segnalazione: admin@ic4bo.istruzioneer.it
Si prega di riconsegnare al docente/coordinatore di classe il talloncino allegato firmato.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

TAGLIANDO DA COMPLETARE, FIRMARE E CONSEGNARE
AL DOCENTE/COORDINATORE DI CLASSE

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a
_________________________________

della

classe

_______

sez.

_________della

scuola

________________________________, con la presente sottoscrive quanto esplicitato nel comunicato
n. 2 dell’02/09/2020 riguardo alla creazione dell’account personale, acconsente all’utilizzo da parte del/la
proprio/a figlio/a delle Google Apps for Edu e si assume la responsabilità del corretto utilizzo da parte del/la
proprio/a figlio/a dell’account e delle applicazioni fornite dalla piattaforma nei momenti di studio a casa.
Bologna,_____________
Firma di ENTRAMBI i genitori
_________________________
_________________________

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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.

Bologna, ________________

Firma del GENITORE
_______________________________

