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Oggetto: attivazione account G-Suite for Education 

    

     Ai Genitori degli alunni 

Scuola secondaria San Carlo 

Gentili Genitori, 

per potere attivare strumenti efficaci di “didattica a distanza”, con la presente, vi chiediamo di poter 

procedere all'attivazione dell'account Gsuite for Education del dominio “nome.cognome@ic9modena.edu.it” 

che vostro/a figlia/o potrà utilizzare dopo la vostra autorizzazione.  

G Suite for education è un insieme di servizi che Google mette a disposizione gratuitamente alle scuole. Si 

tratta di software molto utili per l’apprendimento in quanto permettono di scrivere documenti, di lavorare 

con fogli elettronici, di creare presentazioni, di lavorare in una classe virtuale, di utilizzare la posta 

elettronica e molto altro ancora. Accedendo a questa suite, gli alunni potranno collaborare tra di loro e con i 

professori e avranno uno spazio illimitato di archiviazione. 

La posta elettronica di questo particolare account potrà comunicare solo con altri account all’interno del 

dominio dell’istituzione scolastica che lo ha rilasciato. La scuola consegnerà a voi genitori le credenziali di 

accesso come veri titolari del servizio.  

Per un uso corretto di tale strumento è necessaria una sorveglianza dell’impiego di questo account, che 

sarà svolta da parte dei docenti quando vostro figlio/a è a scuola e da parte vostra per il restante tempo 

extra-scolastico. Si ricorda che è vietata la diffusione in canali non autorizzati di immagini e video e si 

invitano gli alunni ad assumere comportanti corretti e rispettosi durante le video lezioni. 

Le credenziali per l’accesso vi verranno comunicate a parte una volta ottenuta la vostra autorizzazione. 

Per quanto riguarda le norme sulla privacy di Google Vi invitiamo a leggere l’informativa al seguente link 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. In mancanza del vostro consenso, non creeremo 

un account G Suite for Education per vostro figlio. Vi comunichiamo inoltre che, ai sensi di quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, al termine del ciclo di studi dell’alunno si 

provvederà alla cancellazione dell’account e delle informazioni in esso contenute. 

Il Dirigente  Silvia Zetti 

( Firma autografa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs n.39/93)  
                                                                                                             

(*)FIRMA PER PRESA VISIONE………………………………………………. 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT PIATTAFORMA di GOOGLE APPS FOR EDU 

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

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

autorizzano la creazione di un account all'interno della piattaforma didattica Google Apps for Edu perché venga utilizzato dal 

proprio figlio/a nell'ambito delle attività didattiche. 

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. 

http://www.ic9modena.edu.it/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

