Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca

Istituto Comprensivo di Pianoro

Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO)
TEL. 051/777057 - FAX 051/6510600
e-mail: boic83000e@istruzione.it – sito web: www.icpianoro.edu.it –
Pec:boic83000e@pec.istruzione.it

Pianoro, 30 settembre 2020
Circolare n. 47
A tutti i GENITORI
dell'Istituto Comprensivo di Pianoro

Oggetto:

Autorizzazione alla creazione degli Account Google d'Istituto

Come previsto dalle Linee Guida del MIUR del 7 agosto 2020 l'Istituto Comprensivo di
Pianoro ha redatto un Piano per la Didattica Digitale Integrata che sarà inserito nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Anche se l'auspicio è quello che le lezioni
possano svolgersi in presenza, il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) si
renderà necessario nel caso in cui si dovessero sospendere le attività didattiche per il
contenimento del contagio, anche solo per un breve periodo. Affinché sia possibile
attivare in modo tempestivo le attività didattiche da remoto per dare continuità al
percorso formativo degli alunni, occorre che tutte le sezioni e tutte le classi dispongano
degli account istituzionali per poter accedere in modo gratuito alla piattaforma G Suite
for Education.
Autorizzando l'attivazione dell'account i genitori sono chiamati a partecipare
attivamente all'atto educativo, guidando gli studenti ad un corretto uso degli strumenti
offerti dalla piattaforma, anche nel rispetto dell'attuale normativa sulla Privacy. Di
conseguenza, i genitori e gli studenti si impegnano a:
1- conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre
persone (solo i genitori possono esserne custodi);
2- comunicare immediatamente attraverso e-mail al docente coordinatore di classe
l’impossibilità ad accedere al proprio account;
3- non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
4- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
5- essere responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe virtuale;
6- non comunicare a terzi codici di accesso per i servizi di didattica e didattica a
distanza dell’Istituto;
7- accettare e rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale
e le normative nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti
digitali, che saranno anche pubblicate all'interno della classe virtuale;
8- non comunicare a terzi o diffondere immagini, filmati, registrazioni audio raccolte
durante le attività di Didattica a Distanza o condivise dal docente; eventuali
registrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente ai soli fini personali per studio;

9- non pubblicare immagini, attività didattiche od extra-didattiche all'interno della
classe virtuale senza previa autorizzazione dell'insegnante titolare della classe stessa.
Si allega il modulo per l'autorizzazione all'attivazione dell'account che deve essere
restituito firmato alle insegnanti della sezione o della classe. Si ricorda che gli account
istituzionali (...@icpianoro.istruzioneer.it) attivati nei precedenti anni scolastici sono
ancora validi e, perciò, non è necessario compilare nuovamente il modulo.
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