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OGGETTO: Utilizzo di G Suite for Education per l’attività didattica  

Gentili genitori, per alcune attività didattiche programmate nella classe di Vostro figlio è necessario 
l’uso di strumenti tecnologici.   
La scuola aderisce al programma Google Suite for Education che consente la creazione di account 
con accesso a strumenti per il lavoro, lo studio, la comunicazione, la creazione e la condivisione di 
risorse, particolarmente adatti alle attività didattiche. Il sistema è interamente gestito dall’Istituto, e 
consente di limitare l’uso degli strumenti di comunicazione (mail, messaggistica ecc.) all’interno della 
cerchia di utenti autorizzati. Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche programmate, 
recependo le indicazioni ministeriali del Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto ha deciso di forn ire 
gli alunni di un account che consente l’accesso ai servizi. Gli alunni potranno contattare ed essere 
contattati solo da altri utenti autorizzati dall’Istituto (prevalentemente docenti, alunni, collaboratori 
dell’Istituto Comprensivo).  
Informiamo, inoltre, che l’Istituto ha in programma l’implementazione di procedure che potranno 
consentire agli alunni la navigazione Internet controllata, al fine di utilizzare i servizi predisposti nei 
laboratori d’informatica.   
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato un apposito regolamento che potete trovare nel sito web.  

 Con la presente si intende recepire il consenso per la creazione di un account che sarà 

utilizzato da vostro/a figlio/figlia per le attività didattiche.  

 Ritagliare e restituire firmata 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT PIATTAFORMA di GOOGLE APPS FOR EDU  

I sottoscritti ……………………………………………………..……… …………………..………………….……………………………  

Genitori/Tutori dell’alunno/a ……………………………………………………………………….... della classe………….. 

della scuola primaria/secondaria……………………………………………………………………………… autorizzano la 
creazione di un account all'interno della piattaforma didattica Google Apps for Edu Istituzionale. In 
particolare, accetta/no espressamente le condizioni d’uso e si impegna/no a controllare e 
monitorare l’uso dei servizi oltre le attività scolastiche, sollevando da qualunque responsabilità 
questa amministrazione per un eventuale uso non conforme ai presenti termini. L’autorizzazione è 
valida per l’intero ciclo scolastico.  
Indirizzo mail di uno dei genitori _____________________________________________________ 

Data …..../……/……………  
 
Firma        Firma  
 

………………………………………………………………   ………………………………………………………..  

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 
1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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