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A tutte le famiglie  

Oggetto: Richiesta consenso informato per creazione account G-Suite for 

Education 

Gentili genitori e tutori, 

al solo fine di rendere più efficace la didattica, questo Istituto utilizza la piattaforma didattica G-

Suite for Education che consiste in una serie di servizi, tra cui Gmail, Calendar, Documenti 

Google, Classroom, che consentono agli studenti di eseguire compiti, comunicare con i loro 

insegnanti,  accedere a materiale didattico, svolgere esercitazioni, ecc.ecc. e il cui uso è 

disciplinato dal “Regolamento utilizzo piattaforma didattica “G-Suite for Education” che è 

stato adottato dal C.I. in data 22 aprile 2020 delibera n. 26/2020. 

Per creare e gestire un account di G-Suite for Education per gli studenti è necessario il 

vostro consenso. Solo allora sarà possibile creare l’account 

nome.cognome@iisdalessandro.com, attraverso il quale lo studente potrà accedere ai suddetti 

servizi. 

Vi chiediamo pertanto di fornirci il vostro consenso, restituendo l’allegato modulo 

debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, solo dopo che avrete letto con attenzione il 

suddetto Regolamento e l’ Informativa sulla privacy di G Suite for Education alla pagina web 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. All’interno di questa pagina web 

troverete inoltre informazioni precise su come Google può o non può utilizzare e divulgare le 

informazioni personali di vostro figlio. 

Vi ricordiamo infine che, in mancanza del vostro consenso, non sarà possibile creare 

alcun account G Suite for Education per vostro figlio. 

Grazie 

     Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Angela Troia 
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Al Dirigente 

Scolastico dell’I.I.S. 

“G. D’Alessandro” 

Bagheria 

 Io sottoscritt_     

Genitore/tutore dell’alunn   

 

Nato a  il    

 

Iscritto per l’a.s.  /_  in questo Istituto 

 

Presa visione del “Regolamento utilizzo piattaforma didattica “G-Suite for Education” che 

è stato adottato dal C.I. dell’IIS “G. D’Alessandro” in data 22 aprile 2020 delibera n. 

26/2020 e dell’ Informativa sulla privacy di G Suite for Education alla pagina web 

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

Autorizzo 

l’ I.I.S. “G. D’Alessandro” a creare 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 consultabile alla pagina web 

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

Bagheria,    

 

 

Firma del genitore/tutore 

_____________________ 
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