
Gentilissimi genitori, 

nell’IC Monteriggioni 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. Nell’IC Monteriggioni, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite 

per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti, ed apprendere le competenze di cittadinanza 

digitale del XXI secolo.  

Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma 

la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G-Suite la proprietà dei dati rimane in capo 

all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità 

di “intromissione” da parte di Google sono numerose. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la 

circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite uso 

di applicazioni specifiche). 

Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 

all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: 

● Comunicazione: Gmail, Hangouts, Calendar, Gruppi, Google+ 

● Archiviazione: Drive 

● Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di Google 

Classroom per la gestione di una classe virtuale. 

 

Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale composta dal proprio nome e cognome seguita 

dal nome di dominio della scuola. Esempio: cognome.nome@icmonteriggioni.edu.it. Gli studenti 

potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @icmonteriggioni.edu.it esclusivamente 

per le attività didattiche della scuola. 

Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di G-Suite quando lui e un suo genitore/tutore 

avranno sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di 

averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. 

È solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma di G-Suite. La durata del rapporto di 

“Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente 

all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole 

appunto definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria, per gli studenti minorenni, la 

liberatoria da parte di un genitore/tutore sapendo che: 

● tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per nessun motivo 

può essere ceduto a terzi. 

● l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni 

personali o per un uso dell’account diverso da quello didattico. 

● G Suite è conforme alle norme FERPA e l’impegno in tal senso è sancito nei contratti. L’adesione di 

Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti contribuisce ad assicurare che gli 

standard di protezione dei dati sono conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le istituzioni 

scolastiche. 

● Google richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche di ottenere il consenso dei genitori 

previsto da COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998) per l’utilizzo dei suoi servizi. 

● i servizi Google possono essere utilizzati in conformità con COPPA. 

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? 
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 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 questo documento, comunicarci se avete altre domande e quindi 

firmare qui sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso.  

 

ATTENZIONE: CONSIDERATA L’EMERGENZA, IN ATTESA DELLA COMPILAZIONE E DELLA 

CONSEGNA IN ORARIO MATTUTINO DI QUESTA COMUNICAZIONE ALLA SEDE SCOLASTICA 

FREQUENTATA DA VOSTRO FIGLIO, ATTIVEREMO COMUNQUE FIN D’ORA L’ACCOUNT 

GOOGLE. I SIGG. GENITORI CHE NON INTENDESSERO DARE IL CONSENSO POTRANNO 

FARLO SAPERE CON QUALSIASI MEZZO ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA. IN TAL CASO 

PERO’ DOVRANNO PERSONALMENTE PROVVEDERE A FORNIRE I LORO DATI PERSONALI IN 

SEGRETERIA PER ATTIVARE L’ACCOUNT GOOGLE A LORO NOME.  

Grazie,  

Preside Antonio Vannini 

 

(la parte sottostante è da compilare e questi due fogli sono poi da consegnare in orario mattutino alla 

sede scolastica di frequenza o in segreteria o da inviare scannerizzata a SIIC81200B@istruzione.it) 

 

 

Autorizzo l’IC Monteriggioni a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/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 che precede. 

 

________________________________________________ 

Nome dello studente per esteso          

________________________________________________       

Nome del genitore/tutore in stampatello      

________________________________________________ 

Firma del genitore/tutore                                Data 

______________________________    _________________ 
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