
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  VIA  PRATI 

Scuole Primarie Via Prati e San Giorgio - Scuola Media Gianni Rodari  
Cod. MPI: MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155 

tel  0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it 
Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1  20832 D E S I O   MB 

--------------------------------------------- 
 
Circ. int. n.  196                                                                                                                                   Desio,  14 maggio 2020 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DELL’IC VIA PRATI 

Oggetto: Richiesta consenso per creazione account Studenti su Piattaforma Google Suite for Education. 

Gentili Genitori, 

per condividere modalità comuni nella gestione dell’attività didattica a distanza il nostro istituto ha deciso di adottare la 

piattaforma Google Suite for Education, validata anche dal Ministero dell’Istruzione, a cui si rinvia con il link  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, e adeguata al rispetto delle norme sulla privacy previste dal 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016.  

Per tutti  i docenti  e studenti verrà creato un account Google Suite , quindi si rende necessario, per completare l’operazione di 

accreditamento degli studenti alla suddetta piattaforma,  acquisire Vostro consenso scritto alla creazione degli account per i vostri 

figli iscritti nel nostro istituto. 

Si chiarisce che l’Istituto mette a disposizione dei propri studenti l’utilizzo di Google Suite for Education per l’intero percorso di 

studi, piattaforma che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. L’account generato consentirà a 

ciascuno studente di poter utilizzare in versione online tutte le applicazioni di Google e di poter creare cartelle e documenti 

condivisi con insegnanti e compagni di classe. 

Le principali applicazioni di questa piattaforma sono: 

● Google Calendar, Google moduli, Google Classroom per la comunicazione; 

● Google Drive, Documenti Google, Presentazioni Google, Fogli Google per l’archiviazione, la collaborazione e la 
condivisione; 

● Google Meet per la gestione di una classe virtuale. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica, la trasmissione delle informazioni e 
la comunicazione all’interno della scuola. 

Le funzionalità sono praticamente identiche a quelle degli account di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: 
per Google Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy ed è priva di 
pubblicità.  

Per utilizzare la piattaforma Google Suite for Education basterà collegarsi all’indirizzo https://www.google.com e, dopo aver 
cliccato su “Accedi” , digitare l’username e la password assegnati dall’Istituto che supporterà alunni e genitori nell’utilizzo con 
appositi tutorial. 

Si allega modulo in cui si autorizza l’Istituto a generare per lo studente credenziali di accesso alla Piattaforma Google Suite for 
Education da restituire tramite mail all’Istituto all’indirizzo segreteria@icpratidesio.gov.it debitamente compilato e sottoscritto. 

                                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                             Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo 
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CREDENZIALI GOOGLE SUITE FOR EDUCATION. 

 

Il/La sottoscritto/a ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Genitore dell’alunno ……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

Frequentante la classe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

AUTORIZZA IL FIGLIO / LA FIGLIA 

 

 A ottenere l’account Google Suite for Education on line per poter usufruire, gratuitamente e per tutto il 

percorso di studi, delle applicazioni di Google e di abilitare il suddetto account personale al servizio di 

mail. Lo studente entrerà così in possesso di un servizio di posta elettronica atto a far fronte alla 

didattica a distanza. 

 

Il Sottoscritto 

SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ 

di vigilare sul corretto utilizzo dell’account e della mail personale del figlio/a così come già si premura di vigilare sul 

corretto utilizzo di altri strumenti aventi scopo didattico (quaderni, diari, astucci...) 

PERTANTO 

scarica l’Istituto da ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio dello strumento assegnato. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali 

per le finalità istituzionali. 

 

Firma genitori                                                          __________________________________________________________ 

 

Desio,   _____________ 

 

ll Sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Firma del genitore _____________________________________________________________________ 


