
Gentili genitori e tutori,
l’Istituto Comprensivo di Riccò del Golfo (ISA 19) utilizza la piattaforma Google Workspace (G. Suite for Education): vi contattiamo
dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di Google per vostra/vostra figlia/o.
G Suite for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per aumentare la produttività didattica, tra cui Gmail, Calendar,
Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nella scuola
secondaria di I° grado “M.Sironi” e nelle classi della scuola primaria e nelle sezioni dell’infanzia che ne faranno richiesta come team di
docenti, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le
competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. Nel caso degli alunni della scuola dell’infanzia gli account riporteranno il
nominativo del bambino, ma saranno utilizzati dai genitori. I genitori utilizzeranno gli account dei figli minori per partecipare alle
riunioni, colloqui o incontri online che la scuola organizzerà sulla piattaforma Meet.

Sul sito della scuola potete trovare l'informativa e il regolamento d’uso.

Vi invitiamo a firmare qui sotto per confermare che avete letto i documenti suddetti  e che date il vostro consenso.
In mancanza di tale consenso, non creeremo un account Google per vostra/vostra figlia/o.

Tale modulo, debitamente compilato, va inviato a spic81300a@istruzione.it con oggetto “modulo consenso account google”

Il Dirigente Scolastico

Dott. Otello Coccia

________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorizzo l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Riccò del Golfo a creare/gestire un account Google per mio/mia
figlio/a.

Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio figlio esclusivamente per gli scopi descritti
nell'informativa che segue.

Dichiaro di aver letto e compreso sia l’Informativa sulla privacy di google, sia il regolamento d’uso, consultabile al
seguente link: https://riccodelgolfo.edu.it/documento/politica-di-uso-accettabile-p-u-a/

Nome dello studente

Classe o sezione e ordine di scuola

Plesso

Nome del genitore/tutore in stampatello

Firma del genitore/tutore ______________________           Data _____________________
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