Ai genitori
Oggetto: Richiesta autorizzazione per Creazione/attivazione account alunni per utilizzo strumenti
Piattaforma G Suite
Da settembre 2019, l’ITET “G. Garibaldi” ha effettuato la registrazione a G Suite for Education.
G Suite è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione, offerta
in da Google e che include diffuse applicazioni Web di Google tra cui Gmail, Google Drive, Google Hangouts,
Google Calendar e Google Documenti.
L’ITET Garibaldi mette a disposizione del proprio personale e dei propri studenti una casella di posta elettronica
istituzionale al fine di ottimizzare e razionalizzare la comunicazione interna, sia a fini istituzionali che didattici.
Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile per il personale in servizio fino al termine dell’attività lavorativa
presso l’istituto e per gli studenti regolarmente iscritti.
Si invitano i genitori a scaricare il modulo di autorizzazione inserito nel sito istituzionale, www.itetgaribaldi.it,
alla sezione G-SUITE.
La richiesta è finalizzata alla creazione degli account istituzionali studenti con estensione itetgaribaldi.
Acquisite le liberatorie per la creazione degli Account studenti, le credenziali per l'accesso all’account attivato
saranno trasmesse dai coordinatori di classe ad ogni singolo alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza.
Gli account saranno creati nella forma: cognome.nome@itetgaribaldi.it. Gli account utente permetteranno di
utilizzare gli strumenti per la didattica a distanza messe a disposizione da Google mediante la piattaforma G-Suite
gestita dal nostro Istituto. All'indirizzo https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it è possibile trovare
tutte le necessarie informazioni sul trattamento dei dati personali operato dall'azienda.
A tale riguardo si informa che la nostra scuola ha deciso di attivare esclusivamente i servizi principali e limitare
l'uso dell'account soltanto all'interno dell'organizzazione, esclusivamente per fini didattici. E’ proibito utilizzare
l’account istituzionale fuori dall’ambito delle attività veicolate dall’ITET “G.Garibaldi”.
•

•

Si ricorda ai genitori che, compilando e trasmettendo il modulo predisposto,
si AUTORIZZA l'I.T.E.T. “G.Garibaldi” di Marsala – Codice scuola tptd03000e- a creare un account
con estensione @itetgaribaldi.it al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a, della
piattaforma G-Suite, gestita l'I.T.E.T. “G.Garibaldi” di Marsala. Il mancato assenso determina la non
possibilità di utilizzare la piattaforma G Suite i percorsi d’innovazione didattica da essa garantiti.
si DICHIARA:
-di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite;
-di conoscere ed accettare il Regolamento di utilizzo “G-Suite”;
-di avere letto informativa sulla Privacy;
-di essere a conoscenza che il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi correlati con le attività
scolastiche in generale e che, pertanto, l'account creato dovrà essere utilizzato esclusivamente per tali fini;
-di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale.

F.to il Dirigente Scolastico
Loana Giacalone

