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Montecchio Maggiore, 22 ottobre 2020
Ai genitori degli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte
Scuole Primarie “A. Manzoni” e “S. Francesco” - IC1 Montecchio Maggiore
e p.c. ai docenti delle classi

OGGETTO: attivazione di GSuite per alunni
Gentili genitori,
l’Istituto Comprensivo Anna Frank di Montecchio Maggiore offre agli studenti l’utilizzo della GOOGLE SUITE
FOR EDUCATION, una piattaforma gratuita per le scuole, integrata a marchio Google che consente di comunicare
e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le applicazioni interne alla piattaforma
garantiscono sicurezza, privacy, connessione, interoperabilità e una comunicazione facilitata tra docenti e studenti.
Gli studenti ed i genitori possono conoscere il regolamento sull’utilizzo dell’account scolastico, pubblicato sul sito
dell’Istituto all’indirizzo www.ic1montecchio.edu.it e sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso
e dopo aver sottoscritto la presente informativa, che i servizi offerti sono esclusivamente per utilizzo scolastico e
didattico, sia in presenza che a distanza.
Ciascuno studente riceverà le credenziali per accedere alle applicazioni rese disponibili, fra le quali:
Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e condividere materiali, compiti
e attività didattiche;
Google Drive, spazio “cloud” nel quale sarà possibile archiviare e condividere documenti;
Google Mail, per gestire le comunicazioni solo ed esclusivamente all’interno dell’Istituto;
Hangouts e Meet, per videolezioni e messaggistica;
Google documenti, fogli e moduli programmi gratuiti di elaborazione testi, fogli elettronici e presentazioni. La
suite consente agli utenti di creare e modificare documenti online e di collaborare con altri utenti in tempo reale, la
suite può anche essere utilizzata in modalità offline con un applicativo gratuito di Chrome.
L’utilizzo del servizio non sostituirà il rapporto diretto tra docente e studenti, ma sarà finalizzato ad ampliare le
opportunità didattiche e la collaborazione all’interno del gruppo classe.
Per informazioni sui termini del servizio si rimanda al regolamento (ulteriori informazioni sulla sicurezza e la
privacy del servizio sono disponibili collegandosi al sito https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it).
VALIDITA’ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finché non avvenga un trasferimento
ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con l’Istituto l’account degli studenti viene sospeso. Per questo
motivo si raccomanda di non utilizzare l’account fornito per gestire e archiviare comunicazioni e documenti
personali e privati. La piattaforma è concessa agli studenti in uso gratuito per lo svolgimento delle attività didattiche
e dei progetti d’istituto. Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. Si informano tuttavia
gli studenti ed i genitori che nel caso in cui si riscontrassero, per segnalazione dei docenti stessi o tramite la
piattaforma di gestione amministrativa, anomalie e usi non conformi alle finalità previste, gli account verranno
bloccati per effettuare i dovuti controlli.
Con il primo accesso, durante il quale sarà necessario modificare la password che è strettamente personale, si
autorizza all’utilizzo della piattaforma.
In allegato trovate un tutorial per il primo accesso.
Vi porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Serena Gavagnin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000048 - 22/10/2020 - GENITORI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 “ANNA FRANK”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Via Lorenzoni, 2 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) Tel. 0444/696076 C. F. 90003440246 – C. M. VIIC876008
E-mail: viic876008@istruzione.it - Pec: viic876008@pec.istruzione.it - Sito: www.ic1montecchio.edu.it

G-SUITE
CONSENSO DEI GENITORI all’attivazione
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Genitore

dell'alunno

______________________________________________

classe

_____sez.______

plesso________________________________

DICHIARA
–

di aver letto e compreso il Regolamento utilizzo GSuite for Education pubblicato sul sito
dell’Istituto

–

di aver preso visione sul sito della scuola dei termini d’uso relativi alla Google Suite e del
trattamento dati personali attuati da Google

–

di essere al corrente che la divulgazione del materiale contenuto in @ic1montecchio.it a terzi
si configura come violazione del regolamento EU 2016/679 perché trattasi di divulgazione
non autorizzata;
AUTORIZZO

l'Istituto Comprensivo 1 Montecchio Maggiore A.Frank a creare/gestire un account G Suite for Education
per mio/a figlio/a e a consentire al/alla proprio/a figlio/a l'uso degli strumenti e dei servizi, anche
aggiuntivi, attivati sulla stessa direttamente da Google o da parti terze.

o

Autorizzo

o

Non Autorizzo

Montecchio Maggiore _______

Firma di un genitore
_______________________________

Il presente documento va consegnato all’insegnante coordinatore di classe assolutamente entro
lunedì 26 ottobre p.v.

