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________________________________________________________________________________________________________________________

Informativa ad uso scolastico per richiedere il consenso ai genitori
Gentili genitori,
in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Pignola utilizziamo il software G Suite for Education.
G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da Google, tra cui
Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom, Meet e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti
in tutto il mondo. Nell’Istituto Comprensivo di Pignola, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i
compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo durante la
didattica in presenza e, nel caso di lockdown a causa dell’emergenza sanitaria in corso, durante la didattica a distanza,
come descritto nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.
Al fine di sviluppare e potenziare le attività didattiche innovative e l’utilizzo di piattaforme digitali è necessario chiedere
il vostro consenso per creare e gestire un account di G Suite for Education per vostro/a figlio/a.
L'informativa riportata sul sito web istituzionale www.istitutocomprensivopignola.edu.it nella sezione “G Suite for
Education” risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di
vostro figlio, tra cui:
 Quali informazioni personali raccoglie Google?
 In che modo Google utilizza queste informazioni?
 Google divulga le informazioni personali di mio figlio?
 Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità
mirata?
 Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education?
Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare qui sotto
per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso. In mancanza del vostro consenso, non creeremo
un account G Suite for Education per vostro/a figlio/a. Gli studenti che non possono utilizzare i servizi Google potrebbero
dover utilizzare un altro software da reperire a cura dei genitori per completare i compiti o lavorare insieme ai loro
compagni.
Grazie
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario LANZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Il/La/I sottoscritt_ ________________________________________________________________________ genitore/i
di ___________________________________ frequentante, per l’a.s. 2020/21, la classe _____________ della Scuola
_____________________ plesso di ______________________, autorizzo/autorizziamo l’Istituto Comprensivo di
Pignola a creare/gestire un account G-Suite for Education per mio/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e
utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa consultabile sul
sito istituzionale all’indirizzo www.istitutocomprensivopignola.edu.it
____________________________

Ordine di scuola:

Cognome e Nome dello studente per esteso

Scuola primaria Plesso di _____________________
Scuola secondaria Plesso di ____________________

____________________

_________________

Cognome e Nome dei genitori in stampatello

____________________

_________________

Firma dei genitori

_________________
Data

In caso di firma di un solo genitore
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione 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.
Firma _______________________

