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Consenso dei genitori e dei tutori a creare e gestire un account di G Suite for Education 

Gentili genitori, 

l’Istituto Comprensivo Vivona di Calatafimi utilizza il software G Suite for Education: 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 forniti da Google per aumentare la produttività didattica che 

sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’Istituto Comprensivo Vivona, gli studenti 

utilizzano i loro account G Suite per accedere ai loro dispositivi, comunicare con gli insegnanti, 

ricevere/inviare compiti e materiali didattici apprendendo le competenze di cittadinanza digitale.  

L'informativa riportata sul sito dell’istituto e inviata tramite RE, 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, comunicarci se avete altre domande e quindi 

riconsegnare firmato il consenso di seguito allegato. 

In mancanza del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro figlio, di 

conseguenza non potrà accedere ai materiali didattici proposti dai docenti e condivisi con la sua classe. 

Inoltre, in caso di lockdown vostro/a figlio/a non potrà seguire le lezioni effettuate in video conferenza con 

Google Meet. 

Gli amministratori della piattaforma: Prof.ssa Grassa Susanna, Prof. Messere Ivan 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

     Giorgina Gennuso  

Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai  

sensi  e per  gli  effetti  dell’art.3 D. Lgs.39/1993 

 

===================================Da ritagliare e consegnare a scuola======================== 

Il sottoscritto______________________________________________, padre/madre/tutore dell’alunna/o 

__________________________________________ della scuola Primaria/Secondaria di1°, Classe ________ 

◻ autorizza           ◻ NON autorizza 

 l’Istituto Comprensivo “Vivona” di Calatafimi-Segesta a creare/gestire un account Google Suite for Education 

per il/la proprio/a figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a 

figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa. Sottoscrivo contestualmente il Regolamento 

Google Suite e Google Meet.  

Data _________________                                           Firma leggibile ___________________________________ 
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