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CIRCOLARE 226      Alla cortese attenzione: dei 

         - dei Genitori degli alunni 

        delle classi terze 

       e p.c. dei Docenti 

        Scuola Secondaria di primo grado 

        IC 2 di Pescantina 

        SEDE/ATTI 

OGGETTO: Informativa e richiesta consenso genitori per l’attivazione degli account studenti per la 

paittaforma didattica “G Suite for Education” da attivare in tempo di sospensione delle lezioni per 

l’emergenza epidemiologica da COVID-2019. A.S. 2019-2020 

Gentili genitori, 

per affrontare questo momento di emergenza che ci ha obbligati a chiudere la scuola per ciò che 

riguarda le attività didattiche in presenza, si è deciso di rendere attiva anche per gli studenti della 

scuola secondaria di primo grado la piattaforma G Suite for Education suggerita in questo 

momento anche dal Ministero dell’Istruzione. 

Vi contattiamo dunque 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. Nell’IC2 di 

Pescantina, 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? 

 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 l’informativa (allegato n. 1) e compilare l’autorizzazione 

allegata (allegato n.2). In mancanza del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for 

Education per vostro figlio.  

Il modulo completato andrà inviato all’indirizzo istituzionale entro e non oltre  mercoledì 11 

marzo p.v. ( vric836006@istruzione.it). 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono  

                   Cordiali saluti 

 

      (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elisabetta Peroni 

   
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93    

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0001601.09-03-2020



           allegato n. 1  
         

         Alla cortese attenzione del  

         Dirigente Scolastico 

         IC 2 di Pescantina 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ genitore  

dell’alunno ______________________________________________ 

frequentante la classe _____ sez. _____ della Scuola Secondaria di primo grado di Pescantina, 

autorizza la scuola a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/a figlio/a. Autorizza 

inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa al proprio/a figlio/a esclusivamente 

per gli scopi descritti nell'informativa che segue. 

 

____________________________           ________________________ 

Firma del genitore/tutore                    Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           allegato n. 2 

 

Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli 

account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti 

collegate a tali account.  

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti 

"Servizi principali" offerti da Google e descritti 

all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

 Gmail (incluso Inbox by Gmail) 

 Calendar 

 Classroom 

 Contatti 

 Drive 

 Documenti  

 Moduli  

 Gruppi 

 Keep 

 Fogli  

 Sites 

 Presentazioni 

 Talk/Hangouts  

 Vault 

[Includi questa sezione se la scuola consente l'accesso ai Servizi aggiuntivi. Puoi trovare ulteriori 

informazioni sui Servizi aggiuntivi e in che cosa si differenziano dai Servizi principali nel Centro 

assistenza, all'indirizzo https://support.google.com/a/answer/6356441] Consentiamo inoltre agli 

studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for Education. In particolare, 

tuo figlio potrebbe accedere ai seguenti "Servizi aggiuntivi":  

 [Inserisci i nomi dei Sevizi aggiuntivi abilitati dal dirigente scolastico, ad esempio YouTube, 

Blogger, Google Maps. Un elenco dei servizi aggiuntivi è disponibile 

all'indirizzo https://support.google.com/a/answer/181865; le istruzioni per gli 

amministratori su come attivarli o disattivarli sono disponibili 

all'indirizzo https://support.google.com/a/answer/182442.] 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 

raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for 

Education. È possibile consultare l'informativa online 

all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur consigliando di leggere 

il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune delle domandi 

più comuni. 

 

 

 

 

 


