Autorizzazione a portare a scuola il dispositivo personale
per attività varie con Gsuite (BYOD)
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….,
nato a …………………………………………… Prov. ……………… il
…………………………………..,
residente a ……………….…… .……………… in Via ………………………………………, n. ………
e
Io sottoscritta ……………………………………………………………………………………………….,
nato a …………………………………………… Prov. ……………… il
…………………………………..,
residente a ……………….…… .……………… in Via ………………………………………, n. ………
in qualità di genitori/tutori di ………………………………………………………,
frequentante la classe …… ,del plesso …………………………………..
dell’Istituto Comprensivo Riva Ligure-San Lorenzo al Mare, avendo opportunamente istruito mio/a
figlio/a sulle modalità di utilizzo del software, sulle modalità di utilizzo e custodia del dispositivo,
sulle regole d’Istituto per l’accesso alla rete Internet da dispositivi personali,
CONSENTIAMO
1. Che nostro/a figlio/a porti a scuola un dispositivo personale per l’utilizzo di Gsuite.
2.

che nostro/a figlio/a si colleghi dal dispositivo personale alla rete Internet tramite voucher
giornaliero fornito dalla scuola
SOLLEVIAMO

L’Istituto Comprensivo Riva Ligure - San Lorenzo al Mare da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti del dispositivo o suoi accessori, per furto, cattivo funzionamento, presenza di
programmi infestanti e/o indesiderati sul dispositivo personale che mio/a figlio/a porta a scuola. La
scuola non si assume alcuna responsabilità per la custodia del dispositivo né si fa carico di alcun
tipo di risarcimento. Inoltre, dichiariamo di avere preso visione della Netiquette per lo studente per
l’utilizzo a scuola dei pc, tablet, dispositivi digitali personali. Abbiamo letto e compilato questa
richiesta di autorizzazione in ogni sua parte.
Riva Ligure, li ___/____/____
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Netiquette per lo studente galateo della comunicazione online
Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni
previste dal GDPR n.679 del 2016, del codice della Privacy, così come adeguato e
modificato con D.LGS.n.101 del 2018.
• essere educati e gentili nel momento dell’utilizzo degli strumenti di comunicazione sincrona e

asincrona;

• non essere intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette errori concettuali;
•rispettare anche online le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e

ogni tipo di discriminazione sociale non sono ammessi. Il mancato rispetto di questa norma è
sanzionato dal Regolamento d’Istituto.
• non rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, mail, numeri di telefono);
• l’invio e la ricezione di allegati alle e-mail devono eventualmente essere concordati con

l’insegnante;

• non utilizzare un linguaggio offensivo, derisorio o minaccioso. Il mancato rispetto della dignità delle

persone è sanzionato dal Regolamento d’istituto.

• non inoltrare messaggi ripetitivi, inutili, catene, di Sant’Antonio;
• prima di intervenire in una discussione leggi chi ti ha preceduto per evitare di essere ripetitivo o

off-topic;

• richiedere sempre il permesso ai genitori prima di iscriversi a qualche concorso, mailing-list o sito

web che lo richieda;

• non dare indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza chiedere il permesso ai

genitori: infatti non si può avere la certezza dell’identità della persona con la quale si sta comunicando;
• non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver interpellato prima i

genitori;

• non inviare fotografie proprie o di altre persone;
• riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o scritti che

infastidiscono;

• se qualcuno non rispetta queste regole, è opportuno parlarne con gli insegnanti o con i genitori;
• chiedere il permesso a genitori o a insegnanti prima di scaricare dal web materiale di vario tipo.

REGOLE GENERALI
1.L’utilizzo del dispositivo personale (BYOD)

è subordinato all’accettazione del

presente regolamento;
2.L’accesso alle attività avverrà utilizzando esclusivamente l’account istituzionale
che la scuola ha fornito a tutti gli studenti e docenti (nome.cognome@icrivasanlor.it)
3.L’uso del dispositivo deve essere autorizzato e controllato dall’insegnante
presente in aula che fornirà il voucher giornaliero necessario alla connessione alla
rete scolastica
4. Le classi utilizzeranno il dispositivo in base all'orario concordato con ogni singolo
insegnante
5.Ogni

studente

utilizzerà

lavorerà

esclusivamente per ricerche o lavori

programmati dal docente e sotto la sua vigile e costante presenza
6. Lo studente durante le attività rimarrà seduto al proprio posto; se avrà difficoltà a
seguire le istruzione del docente alzerà la mano e chiederà delucidazioni
7. Al termine delle attività programmate dal docente, il dispositivo personale dovrà
essere spento completamente e riposto nello zaino

