
Richiesta consenso per genitori o tutori utilizzo di 

G Suite for Education a scopo didattico/scolastico. 

 
Gentili Genitori/tutori, 

si comunica che con grande piacere il nostro Istituto Comprensivo ha attivato il Servizio Di Google G 
Suite For Educational, applicazioni utilizzabili sia da computer che da dispositivi mobili.  La G Suite 
studiata da Google per gli ambienti educativi è concessa in modo gratuito per le istituzioni educative e 
scolastiche. Le applicazioni incluse nella suite sono a titolo di esempio: 

 

 
 

Oltre alle applicazioni per la videoscrittura, presentazioni, fogli di calcolo, calendario, comunicazioni, vi 

sono anche i “Moduli di Google” per questionari e quiz. Molte di queste sono integrate con 

“Classroom”, applicazione specifica per la gestione delle classi in presenza o a distanza. 

 

 

 

Vista la sospensione della lezioni, i docenti della scuola primaria e secondaria in aggiunta alle iniziative 

poste in essere potranno attuare classi virtuali  

Gli obiettivi che ci poniamo sono: 

 Supportare la didattica 

 Favorire la collaborazione tra studenti 

 Favorire la condivisione dei materiali didattici 

 

Vi contattiamo per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education 
per vostro figlio. G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività 
didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che 
sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. 

Classroom 



Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti 
e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può 
utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

 Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 Google divulga le informazioni personali di mio figlio o mie? 

 Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per   

     mostrare pubblicità mirata? 

 Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 
Education? 

 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e quindi 

firmare qui sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso. In mancanza 

del vostro consenso, non creeremo o chiuderemo in qualsiasi momento un account G Suite for 

Education per vostro figlio.  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof. Vincenzo Colucci 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 
art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
___________________________________________________________________________________ 

                                                          inviare a privacy@icpinopuglisiroma.edu.it 

 

Autorizzo l’Istituto Comprensivo Pino Puglisi – Via di Bravetta n. 336 - Roma a creare/gestire un 

account G Suite for Education per mio/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le 

informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa che segue. 

 

 
      Nome e Cognome  dello studente per esteso                    Data di nascita 

 
 
 

                                 classe _____________________                    Sezione__________ 
 

 

 
Nome/Cognome di padre/madre/tutore in stampatello (richiesta la firma di entrambi i genitori) 

 
 
 
 

 
 

Nome /Cognome di padre/madre/tutore in stampatello (richiesta la firma di entrambi i genitori) 
 
 
 

 
     Firma del genitore/tutore    Firma del genitore/tutore 
 


