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Prot.   330 /b19                        Mirandola, 21/1/2017 
 

      AI GENITORI DEI BAMBINI 
                   FREQUENTANTI LA CLASSE____ 

DELLA D. D.  DI MIRANDOLA 
OGGETTO : Informativa  

  
Si informano i genitori  degli alunni delle classi terze, quarte e quinte che il nostro Istituto, 
coerentemente con le Indicazioni contenute nel Curricoli Nazionali per l’acquisizione 
di competenze digitali da parte degli alunni della scuola primaria, vuole offrire ai 
propri alunni la possibilità di fare esperienze di apprendimento e di formazione all’uso 
consapevole delle nuove tecnologie, estendendo  il servizio DRIVE  di “Google Apps for 
Education” ai propri alunni. 
 
La scuola, che gestisce in maniera autonoma il servizio concesso da “Google Apps for 
Education”, ha predisposto un account per ogni docente e per ogni alunno . In questo 
modo verranno conservati e condivisi i materiali digitali prodotti nell’archivio Drive del 
nostro dominio …..@ddmirandola.istruzioneer.it  fornito dall’Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 
Grazie ad un bando PON, abbiamo da quest’anno un minimo di strumentazione 
tecnologica utilizzabile da tutti gli alunni. Salvando  i file prodotti da docenti ed alunni 
nell’archivio Drive, e non nella memoria di ogni singolo p.c , la strumentazione potrà 
essere utilizzata in tutte le 29 classi che partecipano al progetto, evitando problemi di virus 
e perdite di materiali. 
 
 La scuola si impegna inoltre  a vigilare durante le attività scolastiche sul corretto utilizzo 
degli strumenti concessi agli studenti e ribadisce l’uso esclusivo di Drive in termini di 
archiviazione e condivisione di materiali. 
Non sarà infatti possibile l’uso di altri servizi google, come la posta gmail, che sono stati 
bloccati , ritenendo adeguata per l’età la sola condivisione in Drive  tra docenti ed 
alunni di una stessa classe. 
L ’animatore digitale del nostro Istituto, inoltre ,in collaborazione con i docenti  effettuerà 
all’interno delle classi  un percorso di formazione digitale volto al corretto utilizzo di drive e 
delle applicazioni a supporto della didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si precisa inoltre che : 
 

- Gli indirizzi utente e le password ad essi legate sono individuali e personali e 
per nessun motivo possono essere ceduti ad altri alunni . Solo l’insegnante di 
classe e la Direzione conserveranno una copia degli stessi in caso di smarrimento. 

- Oltre agli alunni, solo le famiglie e gli insegnanti devono poter accedere e 
controllare le attività dei propri figli. 

- Lo spazio virtuale offerto agli studenti è illimitato ma  può essere utilizzato 
esclusivamente per ospitare materiale didattico in accordo con quanto stabilito 
dagli insegnanti. Non è consentito includere immagini, file o documenti non inerenti 
le attività didattiche. 

- Ogni comportamento scorretto ed ogni violazione sarà sanzionato con 
l’esclusione dal servizio Google apps for education. 

- Gli account assegnati agli alunni resteranno a disposizione loro e delle loro 
famiglie per tutta la permanenza nella scuola primaria.

   
======================================================================== 
 
Io sottoscritto ____________________________ genitore di ___________________________ 
 
Classe ___________ ho preso visione del comunicato Prot. 330/b19 
 
 
data____________________ FIRMA________________________________ 
 
Tale consenso dovrà essere espresso compilando e restituendo, datata e firmata, la 
dichiarazione allegata  alla Direzione Didattica 
 
Il Titolare del Trattamento dei dati è Tiziano Mantovani 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è Tiziano Mantovani 
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo                 
7 del Codice sulla Privacy. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico 
Tiziano Mantovani 

 
( da ritagliare e restituire ai docenti di classe) 

-   
 

Il sottoscritto, ____________________________________________________________ 
 
genitore di ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
frequentante la classe  ____  
esercente la patria potestà, preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del d.Lgs. 
n.196/2003, trasmessa dalla Direzione Didattica con prot. n.4562   Tit.B19    del 19-10-2015 
 

ESPRIME IL CONSENSO  (Sì)                  NEGA IL CONSENSO (No)  
 

Data_____________________  Firma leggibile________________________________ 


