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Cinisello Balsamo, 24 settembre 2020 

 
Gentili genitori, 
nell’Istituto Comprensivo “Garibaldi” utilizzeremo a partire da quest’anno scolastico la piattaforma 
G-Suite for Education: gli studenti potranno ottenere un account con il quale utilizzare i servizi 
offerti da Google sulla suddetta piattaforma. 
Perché ciò avvenga è necessario che la scuola acquisisca il Vostro consenso per creare e gestire un 
account di G Suite for Education per Vostro figlio. 
G-Suite for Education consiste in una serie di strumenti per la didattica digitale 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. Nel nostro Istituto gli studenti potranno utilizzare i loro 
account G-Suite per eseguire i compiti, comunicare con gli insegnanti e, in generale, apprendere le 
competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 
Attraverso l’utilizzo di un account di G-Suite for Education del tipo 
cognome.nome@iscgaribaldi.edu.it, fornito dall’Istituto, Vostro figlio potrà utilizzare i seguenti 
"Servizi principali": 
Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Google Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, 
Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts e Vault. 
Consentiremo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for 
Education. In particolare, Vostro figlio potrà accedere ai seguenti "Servizi aggiuntivi": 
Blogger, Google Earth, Google Gruppi, Google nella tua lingua, Google Maps, Google News, Google 
Foto, Google Play, Google Takeout, Google Translator Toolkit e YouTube. 
Vi invitiamo a leggere con attenzione l’Informativa sulla privacy di G Suite for Education, nella 
quale Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le 
informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. Potete trovare l’Informativa sulla 
privacy di G-Suite for Education a questo link: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 
Vi invitiamo infine a firmare il foglio allegato per confermare che avete letto l'informativa e che 
date il Vostro consenso. In mancanza del Vostro consenso, NON verrà creato un account G-Suite 
for Education per Vostro figlio e la piattaforma non potrà pertanto essere utilizzata per la didattica 
digitale prevista dall’offerta formativa del nostro Istituto. 
Grazie. 
         Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Stefano Bonanomi 
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Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno ____________________________________________________ 
 
frequentante la classe __________  della Scuola _____________________________ 

 
DICHIARO 

 
di aver letto l’informativa sulla G Suite for Education presente sul sito del ISC “Garibaldi” e 
autorizzo l’I.S.C. “Garibaldi”: 
1. a creare e gestire per mio/a figlio/a un account G-Suite for Education avente la forma 
cognome.nome@iscgaribaldi.edu.it; 
2. a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi 
descritti nell'informativa di cui sopra. 
La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo/a presso il 
nostro Istituto. Infatti con la conclusione del rapporto con l’ISC Garibaldi (diploma, trasferimento, 
etc.), l’account dell’utente in questione verrà eliminato dalla piattaforma, così come tutti i dati 
relativi alla mail e alle applicazioni, conformemente a quanto previsto dalla policy di G Suite for 
Education. Anche per questo si ribadisce la necessità che l’account venga usato solo per motivi 
strettamente legati all’attività scolastica del nostro Istituto. 
In caso di comportamenti da parte dell’utente non conformi ai regolamenti scolastici, alla 
legislazione vigente, alla normativa sul rispetto della privacy e, in generale, lesivi della dignità 
personale o della sicurezza individuale e della scuola, la scuola si riserva il diritto di disabilitare 
l’utenza senza preavviso. Nei casi più gravi si provvederà ad informare le autorità competenti. 
La password provvisoria verrà comunicata direttamente agli studenti e ai genitori o tutori. Sarà 
cura dello studente e dei genitori o tutori modificare la password provvisoria con una password 
definitiva che rimarrà strettamente personale, a conoscenza solo di studenti e genitori o tutori, e 
che non dovrà essere comunicata a terzi. 
      Cinisello Balsamo, lì ______________________ 
 
 
_____________________________        ______________________________ 
Firma del genitore o tutore          Firma dello/a studente/studentessa 
 


