
 

RICHIESTA   CONSENSO   PER   L’UTILIZZO   DI   G-SUITE   FOR   EDUCATION  

In  ottemperanza  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  26  giugno  2020,  n.  39  e  delle  Linee  Guida  ad  esso  allegato,                    
che  fornisce  un  quadro  di  riferimento  per  la  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI),  l'Istituto  Alighieri  -  Tanzi  intende                  
adottare   la   piattaforma   Google   Suite   for   Education.  

Tramite   un   account   di   G   Suite   for   Education   del   tipo:  

● nome  utente  = cognome.nome@alighieritanziscuolamedia.edu.it  (nel  caso  di  doppio  nome  si  deve            

utilizzare  solo  il  primo;  nel  caso  di  cognome  contenente  l’apostrofo  questo  andrà  ignorato;  nel  caso  di                 

cognome  o  nome  contenente  una  lettera  accentata  questa  andrà  sostituita  dalla  corrispondente  lettera  senza               

accento);  

● PASSWORD   =   il   codice   fiscale   dell’alunno    (da   modificare   dopo   il   primo   accesso).  

fornito   dall’Istituto,   Vostro   figlio   potrà   utilizzare   i   servizi   di   G-Suite   for   Education.  

____________________________________________________________________________________  

 

Io   sottoscritto/a   (COGNOME   e   NOME)   _____________________________________________________,  

genitore   dell’alunno   (COGNOME   e   NOME)   __________________________________________________,  

della   classe   _______  

AUTORIZZO  

l’Istituto   Alighieri-Tanzi:  

1. a   creare/gestire   un   account   G   Suite   for   Education   per   mio/a   figlio/a;  

2. a  raccogliere  e  utilizzare  le  informazioni  relativa  a  mio/a  figlio/a  esclusivamente  per  gli  scopi  descritti                

nell'informativa   di   cui   sopra;  

3. a  consentire  l’uso  del  dispositivo  di  proprietà  del  proprio  figlio  (laptop,  smartphone  o  tablet)  per  attività                 

esclusivamente  legate  alla  didattica,  che  consentiranno,  tra  l'altro,  di  utilizzare  la  piattaforma  G-Suite              

anche  in  classe  attraverso  il  BYOD  (Bring  Your  Own  Device  –  porta  il  tuo  dispositivo),  espressamente                 

previsto   dal   Piano   Nazionale   della   Scuola   Digitale   (PNSD).   

A  tal  proposito  il  docente  chiederà  agli  studenti  di  portare  a  scuola  il  proprio  dispositivo  (smartphone  o  tablet)  in                    

giorni  ed  orari  stabiliti.  Resta  fermo  il  divieto  per  gli  studenti  di  portare  e/o  usare  lo  smartphone  in  classe  in  tutte                      

e   altre   occasioni.  

La   presente   autorizzazione   si   intende   valida   per   tutto   il   periodo   di   iscrizione   dell’allievo   presso   il   nostro   Istituto.  

Data:   ___/___/______  

Firma   del   genitore/tutore  
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