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Circ. n. 15
Del 19/09/2022

Ai Genitori classi PRIME e Nuovi alunni iscritti classi 2’ e 3’
Agli Alunni classi PRIME e Nuovi alunni iscritti classi 2’ e 3’

Al Sito
ClasseViva

OGGETTO: Liberatoria per attivazione account GSuite – CLASSI PRIME e Nuovi
alunni iscritti classi 2’ e 3’

Si comunica ai Genitori delle classi prime e ai genitori dei nuovi alunni iscritti alle

classi 2’ e 3’ che, al fine di attivare l’account GSuite for educational – una

piattaforma gratuita che consente modalità più ampie e flessibili per la didattica - è

necessario che i genitori confermino lettura e autorizzazione sul registro elettronico

entro il 23 Settembre p.v.

Per confermare sarà sufficiente cliccare sulla casella “Conferma/Firma” nella

sezione “Bacheca” del registro elettronico sul profilo del proprio figlio/a. Solo dopo tale

conferma la scuola potrà inviare le credenziali di accesso che saranno visibili nella

sezione “Note” del registro elettronico sul profilo del proprio figlio/a.

Vi invitiamo, prima della sottoscrizione del consenso, a prendere visione della

presentazione di G-Suite for Education e del Regolamento d’uso, disponibili

nell’apposita pagina del nostro Sito. In mancanza di consenso, la Scuola non potrà

creare un account G-Suite for Education per vostro/a figlio/a, consapevoli che il

mancato consenso all’utilizzo dei servizi Google può influire sull’esperienza didattica

degli alunni e delle alunne.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata SOLVINO
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE/AUTORIZZAZIONE

I GENITORI AUTORIZZANO

La Scuola Secondaria di I grado “Umberto Nobile” di Ciampino (RM) a creare un
account con estensione @unobile.net.in al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da
parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma GSuite for Education, gestita dalla
S.M.S. “U. Nobile”
DICHIARANO
− di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico
e potrà essere monitorato dai docenti;

- di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate, tramite
profilo ClasseViva dell’alunno, nella sezione “Note” dopo che il genitore avrà
confermato la presa visione della circolare;

− di aver letto ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite;
− di aver letto ed accettare le cinque regole fissate dalla scuola per l’accesso
al dominio “@unobile.net.in”;
− di aver letto ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati
e comunicazioni a carattere personale.

− di aver letto attentamente le norme nazionali e internazionali che regolamentano
l’uso delle piattaforme online collegandosi ai link presenti alla pagina “presentazione
G Suite for Education”, nella sezione Didattica del nostro Sito

− di aver letto attentamente ed accettare i termini di servizio, le politiche di gestione
e le norme sulla Privacy di Google collegandosi ai link presenti alla pagina
“presentazione G Suite for Education”, nella sezione Didattica del nostro Sito
− di avere preso visione dell'informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore
rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/2016
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