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C.F. 80016070353

A tutti i GENITORI
dell’IC di Carpineti-Casina
Oggetto: INFORMATIVA CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO

Il nostro Istituto ha implementato in seguito alla necessità di supportare in modo adeguato la
Didattica Digitale Integrata, la G-Suite Workspace. Una piattaforma integrata a proprietà
Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e
flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, ed
in particolare una comunicazione facilitata tra docenti alunni e famiglie.
Tutti gli alunni hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:
• Account personale dell’alunno cognome.nome@iccarpineticasina.edu.it con spazio di
archiviazione illimitato;
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;
• Google Meet, che permette ai docenti di attivare delle video-lezioni.
Non ordinariamente disponibile il servizio mail che potrà essere attivato per necessità
specifiche così come altre APP.
Gli alunni ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di
accesso e solo dopo aver firmato la presente informativa, che i servizi offerti sono
ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.
Saranno i diversi docenti/consigli di classe a decidere quali modalità attivare, in base all’età degli
alunni e alle necessità didattiche.
Per ulteriori informazioni consultare il link
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it
Carpineti, lì 13/11/2020

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Signorelli
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
*Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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”.

E’ richiesta la spunta di presa visione sul registro. In mancanza di essa
disconnesso.

l’account verrà

