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Casapesenna, 09.12.2016
Agli alunni
Alle famiglie per loro tramite
Sito

Oggetto: Informativa per l’uso dell’account di Google Apps for Education
In rispondenza al Piano Nazionale di Scuola Digitale, questa istituzione ha attivato uno spazio cloud (Google
Apps for Education) per la realizzazione, la condivisione e la diffusione di attività che riguardano la comunità
scolastica.
L’account di posta elettronica sezione+nomecognome@iccasapesenna.gov.it è la chiave con cui si potrà
accedere ai servizi GocgleApps for Education.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa la famiglia e Io studente sulle seguenti condizioni d’uso:
gli alunni potranno riceve un account con nome utente e password per l’accesso al portale Google Apps for
Education.
i dati di accesso consentono:


la creazione, la condivisione e l’uso di file in reteriguardanti le attività didattiche



le comunicazioni tra gli utenti a fini non personali



l ’uso deIIe stesse applicazioni da qualunque luogo con qualsiasi dispositivo personale

Dopo la fine del percorso scolastico dell’alunno l’account sarà rimosso ma il contenuto potrà essere ancora
conservato nel dominio.
L’alunno potrà scaricare i file che ritiene utili da conservare sui propri dispositivi personali.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Iaiunese Angelina)

Con la presente si sottoscrivono le condizioni d’uso e si assume la responsabilità dell’utente per l’utilizzo
corretto dei dispositivi e dei dati di accesso.

Dichiarazione personale
I sottoscritto ............................................................................. genitore/tutore dell’alunno/a
………………………………………………………………………. frequentante la classe ............ della scuola
primaria/secondaria dell’I.C. Casapesenna,
dichiara
● di consentire al minore di cui sono responsabili l'accesso ad internet ed all’account Google reso disponibile
dall'Istituto;
● di consentire al minore l’utilizzo di tale account per permettere di lavorare online con i docenti e con i
compagni di corso;
● di essere a conoscenza che la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate
esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna
ragione consentito scaricare o caricare nulla a fini personali (file musicali, foto, software, video, etc.,), tranne
nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e regolamentate dai docenti;
● di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’istituto che in qualsiasi
momento i docenti amministratori possano accedere all’account degli alunni per verificare, sospendere o
eliminare l’account di coloro che facciano un uso improprio di questo servizio.

La liberatoria allegata è valevole per tutto il corso di studi

Firma del Genitore

