
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO) 
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955
MOEE040005@istruzione.it

Mirandola, 20 marzo 2020

Ai genitori degli alunni frequentanti 
le classi 1^-2^-3^ di tutti i plessi 
della Direzione Didattica di Mirandola

Oggetto: Informativa

Si informano i genitori degli alunni delle classi prime, seconde e terze che la nostra Direzione Didattica, coerentemente
con le indicazioni contenute nei 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 di GOOGLE  DRIVE di “Google Suite for Education” ai
propri alunni.
La scuola, che gestisce in maniera autonoma il servizio concesso da “ Google Suite for education”, ha predisposto un
account per ogni docente e per ogni alunno coinvolto. In questo modo verranno prodotti,  conservati e condivisi  i
materiali  digitali  tra  alunni  e  docenti  dell'istituto  direttamente  nell'archivio  Drive  del  nostro  dominio
...@ddmirandola.istruzioneer.it

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 Google Drive in termini di archiviazione e condivisione di materiali.
Sarà  possibile  utilizzare  App  quali  DOCUMENTI,  PRESENTAZIONI,  CLASSROOM,  MODULI,  MINDOMO
Google , mentre non sarà consentito l'uso del servizio GMAIL, che è stato bloccato, ritenendolo inadeguato
per l'età dei nostri alunni.

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 agli alunni, solo le famiglie e gli insegnanti devono poter accedere a controllare le attività dei propri
figli
 lo  spazio  virtuale  offerto  agli  studenti  è  limitato  ma deve  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.
 Comportamenti scorretti e qualsiasi tipo di violazione saranno sanzionati con l'esclusione dal servizio  Google
Suite for Education.
 Gli account assegnati aglia lunni resteranno a loro disposizione ed alle famiglie per tutta la permanenza nella
scuola primaria.

Si richiede il consenso che dovrà essere espresso compilando e restituendo, con data e firma, la dichiarazione allegata
alla Direzione Didattica tramite il docente di classe.

Il titolare del trattamento dei dati è prof.ssa Maria R. Sganga
il responsabile del trattamento dei dati e prof.ssa Maria R. Sganga
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'art.icolo 7 del Codice sulla Privacy

Ringraziando per la collaborazione , si porgono cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria R.Sganga)

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto  Legislativo n. 39/1993

                                    

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 il 20-03-2020relativa all'informativa per

 l'uso di Google Suite da parte degli alunni

[] ESPRIME IL CONSENSO (SI)               []   NEGA IL CONSENSO (NO)

DATA ____________________   Firma leggibile _________________________
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