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Ai docenti delle scuole primarie e medie

Alle famiglie degli alunni

Sito Web- Atti

Oggetto: lnformativa per l'uso dell'account di Google Apps for Education

Si comunica che in rispondenza a quanto previsto dal PTOF, e in attuazione del Piano Nazionale di Scuola
Digitale, abbiamo attivato uno spazio cloud (Google Suite for Education) per la realizzazione, la

condivisione e la diffusione diogniattività che riguarda la comunità scolastica.
L'account di posta elettronica è la chiave con cui si

potrà accedere ai servizi Google Suite for Education per il nostro lstituto e sarà uno degli strumenti di
com unicazione istituzionale.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
si informa la famiglia e lo studente sulle seguenti condizioni d'uso:

- Ogni alunno riceve un account con nome utente e password per I'accesso al portale Google Suite
for Education.
I dati di accesso consentono:

. la creazione, la condivisione e I'uso difile in rete riguardanti le attività didattiche
o le comunicazioni fra gli utenti a fini non personali
o l'uso delle stesse applicazioni da qualunque luogo con qualsiasi dispositivo personale

Dopo la fine del percorso scolastico dell'alunno I'account sarà rimosso, ma il contenuto potrà essere ancora
conservato nel dominio.
L'alunno potrà scaricare ifile che ritiene utilida conservare sui propridispositivi personali.

Per usufruire del servizio gli utenti devono sottoscrivere le condizioni d'uso, ossumendosi lo lo responsobilità
riguordo I'utilizzo corretto dei dispositivi e dei doti di qccesso.

Pertanto è necessario che i genitori sottoscrivono la liberatoria allegata, valevole per tutto il corso di studi,
e la consegnino in segreteria entro e non oltre il giorno 20 novembre 2016.

Si raccomanda ai docenti interessati ad implementare l'utilizzo del cloud a divulgare l'informazione ai

genitori con le modalità ritenute più opportune.

La Dirigente Scolastica

G.Angela C dflu



AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO

OGGETTO: autorizzazione e liberatoria per creazione account Google Suite for education.

ll/La sottoscrilto/a

genitore dell'alunna/o

frequentante la classe

del plesso

dell'lstituto Comprensivo n.2 di Alghero,

DICHIARA

di essere consapevole delle condizioni d'uso dello spazio cloud (Google Suite for Education) per la

realizzazione, la condivisione e la diffusione di ogni attività che riguarda la comunità scolastica. Autorizzo la

Scuola alla creazione per mio figlio/a di un account per l'accesso al portale Google Suite for Education per le

finalità istituzionali.

Firma di un genitore


