Settembre 2019
Caro genitore / tutore,
La legge Famiglia Diritti Formazione e Privacy ( FERPA), una legge federale, richiede che il
Public School Distretto Gloucester (DSGP), con alcune eccezioni, ottenere il consenso scritto
prima della divulgazione di informazioni personali da record l'educazione del bambino. Tuttavia,
la DSGP può divulgare in modo appropriato designato “informazioni di directory” senza il
consenso scritto, a meno che non hanno consigliato il Distretto del contrario secondo le
procedure distrettuali. Lo scopo primario di informazioni di directory è quello di permettere il
Gloucester Public School District per includere questo tipo di informazioni estratte dal casellario
educazione del bambino in alcune pubblicazioni scolastiche. Gli esempi includono:
●
●
●
●
●

Un cartellone, che mostra il ruolo del vostro studente in una produzione di fiction;
L'annuario annuale;
Albo d'onore o altre liste di riconoscimento;
Programmi di laurea; e
schede di attività sportive, come ad esempio per il wrestling, che mostra il peso e
l'altezza dei membri del team.

Informazioni registro, che è un'informazione che non è generalmente considerato nocivo o una
violazione della privacy, se liberato, può anche essere comunicati a organizzazioni esterne
senza previo consenso scritto di un genitore. Organizzazioni esterne includono, ma non sono
limitati a, aziende che producono anelli di classe o pubblicano annuari. Inoltre, due leggi federali
richiedono agenzie educative locali (LEA) che ricevono assistenza ai sensi della legge
elementare e secondaria del 1965 (ESEA) per fornire reclutatori militari, su richiesta, con le
seguenti informazioni - nomi, indirizzi e elenchi telefonici - a meno che i genitori hanno
consigliato il LEA che non vogliono che le informazioni del loro allievo divulgate senza il loro
previo consenso scritto.

Se non si desidera che il pubblico di Gloucester School District di divulgare informazioni di
directory da record l'educazione del bambino senza previo consenso scritto, è necessario
informare il Distretto per iscritto entro il 20 settembre, al 2019.
Gloucester ha designato le seguenti informazioni come informazioni di directory:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Student nome
Indirizzo
elenco telefonico
Fotografia
Data e luogo di nascita
Maggiore campo di studio
date di presenza
Livello scolastico
Indirizzo di posta elettronica
Partecipazione ufficialmente riconosciuta attività e sport
Pesoe l'altezza dei membri di squadre sportive
gradi, onori e riconoscimenti ricevuti
Il più recente agenzia educativa o istituto frequentato
il numero ID studente, ID utente, o altro identificativo personale univoco utilizzato per
comunicare in sistemi elettronici che non possono essere utilizzati per accedere ai
record di educazione senza PIN, password, ecc (. di SSN, in tutto o in parte, non può
essere utilizzato per questo scopo uno studente)

Cordiali saluti,
Tammy Morgan
principale

[1] Queste leggi sono: Sezione 9528 della legge elementare e secondaria (20 USC § 7908) e

del
10 USC § 503 (c).

