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Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli alunni  

 

OGGETTO: CONSENSO INFORMATO PER GOOGLE APPS FOR EDUCATION 

 

Gentilissimi, 
è da tempo in uso presso l’Istituto GSuite for Education, una piattaforma integrata a marchio Google che 
consente di utilizzare, scambiare e veicolare contenuti digitali in modo semplice e facilmente accessibile. 
Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione ed interoperabilità, comunicazione 
facilitata tra docenti e alunni. 
In tale modo è offerta la possibilità ad ogni alunno di accedere ad una serie di servizi quali, ad esempio, 
Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom, Hangouts. 
La piattaforma è stata individuata quale strumento idoneo a realizzare interventi di didattica digitale 
integrata per garantire il diritto all’apprendimento anche in situazioni nelle quali non sia possibile svolgere 
attività didattica in presenza.  
Per poter procedere alla creazione e gestione di un account personale del tipo nome.cognome@ic-
frigo.cloud, attraverso il quale accedere ai suddetti servizi, si richiede il Vostro consenso al trattamento dei 
dati personali.  
Vi invito, quindi, a sottoscrivere l’autorizzazione in calce. 
L’informativa sulla privacy e il Regolamento GsUite sono pubblicati nel sito internet dell’Istituto nella 
pagina dedicata alla didattica a distanza. 
Preciso che, in mancanza del consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, non 
sarà possibile procedere alla creazione dell’account per Vostro figlio. 
RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione, Vi porgo un cordiale saluto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Dott.ssa Chiara SEGATO 

(documento firmato digitalmente) 
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

 

I sottoscritti 

  , nata a  il  /  /   

  , nato a  il  /  /   

genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunn_ 

  

Codice fiscale _____________________________ dichiarano di aver letto e compreso il regolamento 

d’uso della piattaforma G Suite for Education e pertanto 

(SEGNARE CON X L’OPZIONE SCELTA) 

o AUTORIZZANO l’Istituto Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” a creare/gestire un 
account GSuite for Education per la propria figlia/per il proprio figlio. 

 
o NON AUTORIZZANO l l’Istituto Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” a 

creare/gestire un account GSuite for Education per la propria figlia/per il proprio 
figlio. 

 

Luogo e data  ,  /  /   

 

I genitori       

Nel caso in cui sia presente un’unica firma “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta di firmare 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” 

 
 
      Il genitore unico firmatario  _____________________________________________ 
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