AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola Primaria di Borghetto di Vara, Brugnato, Carro, Pieve di Zignago,
Rocchetta di Vara, Sesta Godano e Varese Ligure
Scuola Secondaria di I°grado di Brugnato, Sesta Godano e Varese Ligure
Oggetto: richiesta di autorizzazione all’attivazione/utilizzo dell’account d’istituto e dei dispositivi personali
per uso didattico.
Nell'ambito delle iniziative volte allo sviluppo delle competenze digitali e ad un loro corretto uso, si richiede ai
genitori l'autorizzazione, per il/la proprio/a figlio/a, ad attivare e utilizzare l’account all'interno di un dominio
istituzionale @icvaldivara.edu.it
Attraverso questo account gli studenti potranno accedere ad una serie di applicazioni (Google Suite for Education)
di Google Suite, utilizzabili nell’ottica di una didattica integrata, in presenza e a distanza. Si ricorda che tale account
è gestito direttamente dall'istituto e può essere utilizzato solo per attività interne alla scuola (ad esempio per
ricevere e inviare messaggi a docenti e alunni che abbiano una casella di posta con dominio @icvaldivara.edu.it) e
non è disponibile per altri scopi estranei all’azione didattica (ad esempio per registrarsi a siti che richiedono un
account personale).
Si richiede, in accordo al DM 851/2015 - Piano Nazionale della Scuola Digitale con riferimento al BYOD - la
disponibilità a fare eventualmente utilizzare, a fianco degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione dalla
scuola, dispositivi elettronici ed informatici personali di proprietà degli alunni (ad es. tablet, notebook, apparecchi
cellulari) per accedere ad applicazioni, contenuti e servizi fruibili in rete. L'accesso a internet e l'uso dei dispositivi si
svolgeranno rigorosamente secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto,
il cui testo è disponibile sul sito web. L’utilizzo dei dispositivi, in particolare del telefono cellulare, qualora approvato
dalle famiglie, sarà esclusivamente a scopo didattico, limitatamente al tempo necessario per svolgere la l’attività.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Iannalfo Nicola
● Autorizzazione dei genitori all'attivazione/utilizzo dell’account d’istituto
Io sottoscritto …………………………………………….…genitore dell'alunno……………………..……………………….
frequentante la classe …………... della scuola primaria/secondaria di I° grado, plesso di ………………………….…
autorizzo la scuola ad attivare/utilizzare l’account istituzionale per mio/a figlio/a.
Data

Firma* __________________________

____________________________

● Autorizzazione dei genitori all'utilizzo di dispositivi personali per uso didattico
Io sottoscritto …………………..……………………………genitore dell'alunno………..………..………………………….
frequentante la classe …………... della scuola primaria/secondaria di I° grado, plesso di …………………………….
autorizzo mio/a figlio/a ad utilizzare dispositivi elettronici ed informatici personali per accedere ad applicazioni,
contenuti e servizi fruibili in rete.
Data

Firma* __________________________

____________________________

*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Dichiaro di aver
preso visione delle informazioni sul trattamento dei miei dati personali previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2026/679.
Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei dati personali che la riguardano sono disponibili in
formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo: http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/

