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Modulo Consenso informato per G Suite for Education 
  

 

Gentili genitori e tutori, 

nella nostra scuola, l’I.C. “L. Sciascia”, 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 nostra scuola gli 

studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire compiti, comunicare con i loro insegnanti, 

accedere a materiale didattico, svolgere esercitazioni, strumenti utili complementari alla didattica, in 

linea alla normativa D.L. 8 aprile 2020 n. 22; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno 2020 n. 39. 

Ad ogni studente del nostro istituto sarà dunque fornito un account del tipo 

nome.cognome@icsciasciascoglitti.edi.it, attraverso il quale potrà accedere ad i suddetti servizi. 

 

Vi invitiamo a leggere l’Informativa sulla privacy di G Suite for Education, che potrete trovare alla 

pagina web https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html , il Regolamento di Istituto per 

l’utilizzo della Piattaforma G-Suite for Education, che potete trovare nella pagina del Sito Web di 

istituto, in quanto essa 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 il suddetto documento, comunicarci se avete altre domande e 

quindi firmare qui sotto 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 per la collaborazione 

 
 
 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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