Scuola “Laura Sanvitale”

Gentili genitori,
l’esperienza dello scorso anno ci ha portato a potenziare e a rendere più efficace, in caso di
necessità la didattica a distanza. Infatti, oltre alla dotazione del registro elettronico, la nostra
scuola si è iscritta alla piattaforma G-suite for Education di Google. Tale piattaforma, accreditata
all’AGID (agenzia per l’Italia digitale, https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza_google-education.html), permette di avere a disposizione svariate soluzioni. La piattaforma
prevede numerosi servizi, tra i quali:
-

effettuare le videolezioni (Meet)
gestire documenti e condividerli su un cloud (Drive)
utilizzare la lavagna virtuale (Jamboard)
creare una classe virtuale e distribuire compiti e test (Classroom)
utilizzare la posta elettronica, solo uso interno (Gmail)

Tutte le applicazioni possono essere utilizzate su qualunque dispositivo: smartphone, computer e
tablet. Per accedervi, ogni docente e ogni studente è stato dotato di un account. Le credenziali per
l’accesso saranno fornite dalla scuola. Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi
correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto, gli account creati devono essere utilizzati
esclusivamente per tali fini.
Per accedere e utilizzare la piattaforma è stata creata una sezione dedicata sul sito della scuola,
contenente tutorial e materiale informativo.
Modalità d’uso
Nella piattaforma G suite la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione
della privacy e priva di pubblicità.
In accordo con le Linee guida del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, il nostro istituto ha creato
un dominio @scuolalaurasanvitale.net associato alla piattaforma G Suite.
Si ribadisce che la piattaforma non include annunci promozionali e non utilizza i contenuti o i dati
degli studenti a fini pubblicitari.
Previa autorizzazione dei genitori (vedi modulo allegato da scaricare e da consegnare o inviare in
segreteria), gli alunni avranno un account personale gratuito con nome utente e password per
l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso
scolastico nella nostra scuola.
Ogni alunno è quindi responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e di un eventuale
utilizzo improprio.
Come da regolamento si ricorda che sarà facoltà della scuola controllare che gli utenti utilizzino il
proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività non consentite, l’account
potrà essere bloccato e revocato. A tutela della privacy degli alunni, si comunica che tutti i dati
sono di proprietà esclusiva della scuola e non di Google.

Modulo di autorizzazione ( da restituire o da inviare alla segreteria )
Per attivare la didattica a distanza tramite piattaforma G suite for Education è richiesta dalla
scuola la compilazione del presente modulo:
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………………………………………,
genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………………
iscritta alla classe……………….. per l’anno scolastico…………………..
autorizza
il trattamento dei dati personali al fine della creazione di un account per l’utilizzo della piattaforma
per la didattica a distanza della scuola “Laura Sanvitale”, G Suite for Education e di tutti i servizi ad
essa collegati, di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nella medesima
scuola.

Parma………………………………

Firma …………………………………..

