Autorizzazione dei genitori all’utilizzo da parte dei loro figli della GSUITE FOR EDUCATION
L'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ha aderito all'utilizzo della G Suite for Education, una
piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali
con grande semplicità e flessibilità. Gli studenti possono avere accesso ad una serie di app
gratuite, tra le quali Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare
attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti.
I genitori devono fornire l'indirizzo mail del proprio figlio/a al rappresentante di classe e copia
dell'autorizzazione al trattamento dei dati, quest'ultimo inserirà gli indirizzi mail in un file excel e
una volta completato lo invierà al coordinatore di classe. Lo/a Studente/essa e i suoi genitori si
assumeranno la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei inoltrati, creati e gestiti attraverso
Classroom. Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico, il
docente cancellerà l’iscrizione dalla piattaforma.
Per poter utilizzare Classroom nella GSuite gli alunni riceveranno all'indirizzo mail indicato un
invito a partecipare alle attività didattiche al quale dovranno rispondere seguendo la procedura di
iscrizione presente nel pdf "Guida Iscrizione GSuite" e inserire il CODICE CORSO della classe
corrispondente fornito dal coordinatore.
La protezione dei dati personali è un principio cardine per gli sviluppatori della piattaforma;
proprio per questo motivo, gli studenti possono accedervi soltanto se invitati da un insegnante
mediante il CODICE CORSO e gli unici dati che devono fornire per l’accesso sono gli INDIRIZZI
MAIL. Per la creazione di un account viene richiesta la registrazione di una PASSWORD (8
caratteri): tale password è personale e non deve essere divulgata, poiché ogni studente sarà
ritenuto responsabile di quanto pubblicato con il proprio profilo.
Per poter procedere all'iscrizione di suo figlio/a alla piattaforma didattica GSUITE FOR EDUCATION
è necessario compilare il presente modulo e inviarlo via mail al Coordinatore di Classe; per fare ciò
può procedere in due modi:


stampare il modulo, compilarlo, firmarlo, fare una scansione/foto e inviarla via mail;



in alternativa compilare il pdf direttamente al computer e alla voce firma inserire i propri
dati e inviarlo via mail.

Io sottoscritto/a_______________________________________________, genitore dell’alunno/a
_______________________________________, presa visione della comunicazione relativa
all'utilizzo della piattaforma didattica GSUITE FOR EDUCATION,
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a ad iscriversi alla GSuite e a prendere parte alle attività della classe virtuale.

Monte San Biagio,_____________

Firma_______________________________________

