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Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria
Sito

Oggetto: Autorizzazione creazione profilo utente per piattaforma Gsuite For Education

Si comunica a quanti in indirizzo che è stata attivata la piattaforma Gsuite For Education che, insieme
al registro elettronico Argo, consentirà ai docenti di potersi interfacciare con gli studenti, durante le
settimane di sospensione dell’attività didattica. Per l’accesso alla piattaforma è necessario creare un
profilo utente per l’alunno che così verrà inserito nella propria classe virtuale. I genitori sono invitati a
stampare, compilare e firmare il modulo allegato alla presente e inviarlo alla scuola.
Nel caso in cui le famiglie fossero sprovviste di stampante, basterà ricopiare l’autorizzazione, firmarla e
inviarla (anche in foto).
In entrambi i casi la restituzione del modulo va fatta attraverso invio al seguente indirizzo
rgee004002@istruzione.it nell’oggetto della mail è necessario indicare “ autorizzazione Gsuite
nome e cognome dell’alunno”.
Si prega di voler provvedere all’invio dell’autorizzazione entro venerdì 27 marzo 2020, in modo da
poter consentire, ai docenti e agli alunni, l’avvio di una nuova fase sincrona della Didattica a Distanza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Cocuzza
Firmato digitalmente
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Al Titolare del trattamento dei dati
Dirigente Scolastico
Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali
La/Il/I sottoscritta/o/i _________________________________________________________________
genitore/i dell’alunno_________________________________________________________________
o, in alternativa (alunno maggiorenne), la/il sottoscritta/o_____________________________________
frequentante la classe ___________ sez. _________ dell’Istituto, al plesso ______________________
(di seguito denominati per semplicità “interessato”)
DICHIARA / DICHIARANO
di avere acquisito in data odierna le informazioni relative alle metodologie didattiche online per la
didattica e formazione a distanza (DAD / FAD), fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13
delRegolamento 2016/679 e pubblicate nel documento “Informativa per il trattamento dei dati personali
- DIDATTICA A DISTANZA (DAD) / FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)”, reperibile nella
sezione Privacy del sito WEB dell’Istituto al link:
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGEE004002
e
AUTORIZZA / AUTORIZZANO
l’Istituto alla creazione del profilo utente per l’alunno del gruppo classe di riferimento secondo le
modalità indicate nella suddetta informativa.
Data _____________ Firma Padre_________________________Firma Madre___________________
______________________
Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.
Data ______________ Firma del genitore __________________________

