I. C. SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci, 15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo)
Tel. 051/897146 – fax 051/897542 - C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it

MODULO INFORMATIVA/CONSENSO GSUITE FOR EDU
AI GENITORI/TUTORI
L’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano adotta la piattaforma Google Suite for Education, una delle
piattaforme indicate dal MIUR come adeguate per l'utilizzo nella Didattica Digitale Integrata (DDI) o per la Didattica a
Distanza (DAD), che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali in sicurezza con grande semplicità e
flessibilità.
La piattaforma Google Suite for Education fornisce una serie di servizi/strumenti tra cui Drive, Documenti, Moduli,
Fogli, Keep, Classroom, Sites, Calendar, Gmail e altri ancora che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto
il mondo e che garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti
e studenti.
Gli studenti, guidati dai docenti, utilizzeranno tali strumenti quale supporto all’attività didattica, per sviluppare le
competenze digitali e di cittadinanza digitale del XXI secolo.
Per gli alunni più piccoli saranno i genitori che inizialmente gestiranno e supporteranno il figlio/a nell'utilizzo
dell’account per tutte le attività connesse alla didattica (ad es. fruizione e/o produzione di contenuti, accesso a
Classroom, partecipazione a videolezioni sincrone, contatti con i docenti, partecipazione ad incontri
individuali/assembleari, ...).
Per poter fruire di questi strumenti è stato creato per vostr* figli* un account all’interno del dominio Google Suite
for Education @icsgp.istruzioneer.it riservato all’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano.
Si tratta di un account composto da "cognome.nome@icsgp.istruzioneer.it" a cui accedere tramite una password da
cambiare al primo accesso.
LE CREDENZIALI DI ACCESSO CONSEGNATE DAI DOCENTI DELLA CLASSE A SEGUITO DEL VOSTRO CONSENSO ALL'
UTILIZZO DEI SERVIZI DI GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, FORNITO CON LA COMPILAZIONE DEL SEGUENTE MODULO
E CONSEGUENTE PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA, SONO STRETTAMENTE PERSONALI E ANDRANNO CUSTODITE
CON CURA.
I genitori insieme ai figli SI IMPEGNANO A cambiare la password quando necessario, scegliendo la nuova insieme, e a
CUSTODIRE LA PASSWORD CON CURA.
ESSENDO ACCOUNT EDUCATIONAL LA PASSWORD DIMENTICATA NON HA POSSIBILITÀ DI ESSERE RECUPERATA
AUTOMATICAMENTE PERTANTO, UNA VOLTA CAMBIATA, VA CUSTODITA DAI GENITORI/TUTORI.
In caso, eccezionale, di smarrimento della password il genitore/tutore farà richiesta di reset scrivendo una mail
all’indirizzo dell’Istituto boic83400t@istruzione.it
L'account sarà utilizzato sia a scuola che a casa ESCLUSIVAMENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
SCOLASTICHE.
Qualora si ravvisasse da parte dell’alunno/a un comportamento di utilizzo degli strumenti a sua disposizione non
consono agli scopi didattici previsti, le credenziali di accesso alla piattaforma potranno essere sospese o annullate.
I dati di accesso consentono l’uso del pacchetto di applicazioni Google Suite for Education (Drive, Documenti, Fogli,
Presentazioni, Moduli, Keep, Sites, Classroom, Mail, Jamboard, Chat/Hangouts ) per:
- la produzione e la condivisione di materiali didattici
- le comunicazioni fra gli utenti iscritti nello stesso dominio (@icsgp.istruzioneer.it)
- la partecipazione degli studenti a video- lezioni sincrone o a incontri con gli insegnanti
- la partecipazione dei genitori agli incontri individuali e/o assembleari
- l’uso degli stessi servizi a casa con altri dispositivi personali (PC, tablet, smartphone)
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Ogni alunn* può comunicare e condividere file solo con gli altri utenti che appartengono all’organizzazione scolastica
dell’IC di San Giorgio di Piano.
A supporto delle attività didattiche potranno essere utilizzati i seguenti Servizi Google Aggiuntivi:
-Google Maps, My Maps, Google Earth, Tour Creator -Google libri
-Blogger
-Google Gruppi
-Google Takeout (per il trasferimento ad altro account dei propri materiali quando non si è più utenti dell’Istituto)
AL TERMINE DEL PERCORSO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'IC DI SAN GIORGIO DI PIANO, L'ACCOUNT DELL'ALUNN*
SARA' ANCORA UTILIZZABILE PER 30 GIORNI PER DARE LA POSSIBILITA' DI SCARICARE O TRASFERIRE I FILE PRESENTI
NEL PROPRIO DRIVE. DURANTE TALE PERIODO POTREBBERO ESSERE SOSPESI ALCUNI SERVIZI NON PIU' NECESSARI.
Trascorsi i 30 giorni l’account sarà disattivato.
Per un uso corretto dell’account è necessaria una supervisione/sorveglianza che sarà svolta da parte dei docenti
quando vostr* figli* sarà a scuola e da parte vostra per il restante tempo extrascolastico.
Per qualsiasi chiarimento o problema potete fare riferimento ai docenti della vostra classe.
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