
(riportare i nomi di entrambi i genitori/tutori) 

 

AL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Convitto Nazionale “Pietro Longone” 

MILANO 

l__ sottoscritt__  __________________________________________________________________________________ 

□ genitori                 □ tutori            dell’alunn_  __________________________________________________________ 

della classe ___sez. ___       □ Primaria via Vigevano      □ Primaria via Olivetani      □ Sec. I grado      □ Liceo Coreutico 

DICHIARA / DICHIARANO 

• di autorizzare il proprio figlio/figlia alla fruizione della piattaforma GSuite for Education del Convitto Nazionale Pietro 

Longone tramite l’account personale (nome.cognome@convittolongone.edu.it) che gli verrà fornito dall’istituto 

stesso, per la partecipazione alle classi virtuali (Classroom), l’apprendimento dell’uso degli strumenti office (Google 

Docs), l’eventuale fruizione di DaD (Meet) e degli altri applicativi disponibili; 

• di comprendere che l’indirizzo email per il recupero della password eventualmente smarrita dell’account GSuite for 

Education del proprio figlio/figlia è quello dato in fase d’iscrizione all’istituto; 

• di comprendere che l’account GSuite è inteso per uso esclusivamente scolastico, nei limiti delle attività richieste da 

docenti ed educatori e che ogni uso improprio può essere sanzionato; 

• di autorizzare il proprio figlio a partecipare direttamente (da casa) o indirettamente (in aula) alle lezioni di Didattica a 

Distanza (DaD) e di Didattica Digitale Integrata (DDI), ivi inclusa la videolezione con eventuale inquadratura dell’aula, 

dell’attività didattica e degli alunni, nel caso nel quale fosse ne prevista l’attivazione nella sua classe; 

• di comprendere, rispettare e fare rispettare il divieto assoluto di registrare e/o diffondere all’esterno video/audio/foto 

derivanti dall’attività didattica; 

• di collaborare con l’istituto nell’educare i ragazzi a fruire delle lezioni a distanza, così come di quelle in aula, con 

puntualità, rispetto delle regole, partecipazione responsabile, collegamento ininterrotto, abbigliamento e posizione 

consoni al contesto, con il fermo divieto di consumare cibo o svolgere altre attività in contemporanea; 

• di comprendere che la lezione a distanza, ancor più se integrata con la lezione in aula, è indirizzata al solo gruppo 

classe e che non è quindi permesso far partecipare in alcun modo familiari o esterni; 

• di essere consapevole, all’interno del progetto BYOD (bring your own device), di poter dotare il proprio figlio/figlia di 

un device personale (computer/tablet) da utilizzare a scuola per le attività didattiche, sgravando la stessa da ogni 

responsabilità riguardo allo stesso, prevedendone un idoneo strumento di trasporto, provvedendo a scaricare gli 

eventuali testi digitali e a ricaricarlo a casa, comprendendo che il device può essere utilizzato solo nei tempi e nei modi 

indicati dal docente/educatore, che non può essere lasciato a scuola oltre l’orario di frequenza del ragazzo e che sarà 

cura dell’alunno gestirlo e salvaguardarlo durante tutta la permanenza nell’istituto, nel rispetto delle indicazioni 

fornite dal personale scolastico; 

• di conoscere il regolamento scolastico, con particolare riferimento all’uso degli strumenti digitali; 

• di autorizzare il proprio figlio/figlia a fruire, se disponibile, del wi-fi scolastico, manlevando l’istituto da ogni 

responsabilità riguardo all’eventuale uso scorretto dello stesso, consapevole del fatto che i dati di navigazione possono 

essere monitorati e che l’uso improprio può essere sanzionato; 

 

Luogo e data ___________, ___/___/2020 

In fede, 

_________________________________     ______________________________ 
Firma genitore/tutore 1       Firma genitore/tutore 2 


