CONSENSO PER L’ATTIVAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION
Google Workspace for Education (in precedenza G-Suite for Education) consiste in una serie di
strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Documenti Google,
Classroom (classi virtuali) e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il
mondo.
Gli studenti dell’I.C. Montezemolo potranno utilizzare i loro account Google Workspace for Education
per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti ed apprendere le competenze di cittadinanza
digitale del XXI secolo.
Ogni alunno avrà una propria casella di posta elettronica personale che verrà attivata dalla scuola in
caso di consenso da parte dei genitori e che dovrà essere utilizzata solo per le attività didattiche.
L'informativa riportata sul sito della scuola all’indirizzo https://www.icmontezemolo.edu.it/informativagoogle-workspace-for-education.html risponde alle domande più comuni su come Google possa o
meno utilizzare le informazioni personali degli alunni.
La invitiamo a leggere con attenzione l’informativa di cui sopra ed a firmare di seguito per
confermare:
- di aver letto l'informativa
- di voler dare il suo consenso alla creazione di un account Google Workspace for Education.
In mancanza del suo consenso, non verrà creato un account per suo figlio/a.
I genitori potranno in ogni momento richiedere la cancellazione dell’account del proprio figlio/a
richiedendolo tramite email alla Segreteria della scuola. Altrimenti l’account verrà disattivato (ed i
relativi file cancellati) soltanto al termine della classe V della scuola primaria, al conseguimento della
licenza media da parte dell’alunno/a od in caso di richiesta di nulla osta per trasferimento presso altro
Istituto scolastico, senza ulteriori comunicazioni da parte dell’I.C. Montezemolo.
Il/La Sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo Montezemolo a creare/gestire un account Google
Workspace for Education per mio/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere ed utilizzare le
informazioni relative a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa riportata al link
https://www.icmontezemolo.edu.it/informativa-google-workspace-for-education.html
__________________________________________________________
Nome e Cognome dello studente per esteso
Classe
__________________________________________________________
Nome e Cognome del genitore/tutore in stampatello
________________________________
Firma del genitore/tutore

_____________
Data

