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(ALLEGATO 1) Informativa per il consenso all’uso della G Suite for 

education 

Gentili genitori e tutori, 

nella scuola Balsamo-Pandolfini utilizziamo 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 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. Nella scuola Balsamo-Pandolfini, gli 

studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire alcuni progetti multimediali, comunicare 

con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

Per poter utilizzare queste applicazioni ad ogni alunno sarà assegnata una casella di posta Gmail 

con un indirizzo composto dal proprio nome e cognome seguito dal nome di dominio della scuola e 

una password iniziale. Esempio: nome.cognome@icsbalsamopandolfini.edu.it 

L'informativa riportata in calce al foglio 3 risponde alle domande più comuni su come Google può o 

non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio. 

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

quindi firmare il documento per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro 

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

vostro figlio. 

Grazie. 

Il dirigente scolastico, prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

L’animatore digitale, prof. Alberto Masi  
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Informazioni generali 

Le applicazioni Google permettono la gestione di documenti (documenti di testo, fogli elettronici, 

presentazioni) condivisibili tra colleghi e tra docenti e alunni. Google Classroom permette di avere 

una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte degli 

insegnanti. La piattaforma è concessa in uso gratuito esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività didattiche e per la gestione dell’Istituto. I servizi di G Suite for Education, non includono 

annunci promozionali e non utilizzano mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. 

Informazioni sull’utilizzo 

❖ I docenti della classe guideranno gli alunni ad apprendere e utilizzare le applicazioni a fini 

didattici; 

❖ le credenziali di accesso sono riservate e saranno fornite previa autorizzazione dei genitori;  

❖ i servizi offerti sono concessi ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento delle attività didattiche; 

❖ lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma G Suite for Education; 

❖ i genitori possono accedere e monitorare il lavoro attraverso le credenziali di accesso 

dell’account fornite all'allievo al momento dell’iscrizione; 

❖ l’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo istituto. 

Lo Studente si impegna: 

❖ ad accedere alla piattaforma con la dovuta frequenza; 

❖ a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

❖ a comunicare immediatamente al docente responsabile l’impossibilità ad accedere al 

proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

❖ a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 

Education; 

❖ ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

❖ ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale. 
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Qualora il comportamento dell’alunno non fosse consono all’ambiente didattico o nel caso di attività 

anomale rilevate dall’amministratore del sistema, l’account potrà essere in ogni momento sospeso o 

revocato su decisione del Dirigente Scolastico. 

Autorizzazione all’uso 

Autorizzo la scuola Balsamo-Pandolfini 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 dello studente per esteso  Classe 

   

________________________________________________   

Nome del genitore/tutore in stampatello    

 

____________________________       _____________ 

Firma del genitore/tutore        Data 

DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE AL RIENTRO A SCUOLA 

In caso di problemi col primo accesso, di smarrimento della password, per richiedere informazioni o 

per proporre migliorie, rivolgersi all’animatore digitale Prof. Alberto Masi all’indirizzo 

alberto.masi@icsbalsamopandolfini.edu.it 

Informativa: 

Privacy: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Servizi offerti: https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 

Domande e risposte su G suite for Education: https://support.google.com/a/answer/139019 
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