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Circ. 260        Cologno Monzese, 05/03/2020   

- Alle famiglie 
- E p.c. ai docenti  

della scuola Primaria e Secondaria I grado Volta   
 

Oggetto: Urgente_richiesta consenso utilizzo delle Google Apps for Education di Istituto per effettuare 

didattica a distanza 

 
Gentili genitori,  
si comunica che, considerata l’emergenza di questi giorni,  l’Istituto Comprensivo ”A. Volta” di Cologno 
Monzese ha deciso di implementare il ricorso alle Google Apps for Education, ora rinominate Google Suite.  
Tutti i recenti provvedimenti normativi di gestione dell’emergenza sanitaria sollecitano il ricorso a modalità 
di didattica a distanza, allo scopo di sostenere il processo di apprendimento, anche in questa difficile e 
delicata fase di emergenza sanitaria e di oramai prolungata sospensione delle lezioni. 
La Google Suite costituisce “cloud” di Istituto raggiungibile e praticabile con qualsiasi strumento che sia 
connesso ad internet e fruibile da “dovunque tu sia” organizzato con applicazioni didattiche dedicate (es. 
Google Classroom) e non (es. Gruppi – Sites - Drive ecc.). Le applicazioni Google consentono la gestione di 
documenti (documenti di testo, fogli elettronici, presentazioni) anche condivisibili (con l’insegnante e con i 
compagni). Le Google Apps for Education garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, 
comunicazione facilitata tra docenti e con gli studenti.  
Per ciascun alunno delle nostre classi sarà creata (ad alcune classi sono state già create in questi giorni) una 
casella di posta elettronica di istituto: gli alunni, però, possono comunicare solo con gli utenti del 
dominio @scuolavolta.edu.it  del nostro istituto a garanzia di un uso “interno” alla scuola stessa.  
 Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e 
apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

 
V i contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for 
Education per vostro figlio.  
Vi invitiamo a leggere con attenzione il documento Informativa sulla privacy di G Suite for Education, 

disponibile al seguente link: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
e poi a compilare entro le ore 10.00 del 9/03/2020 il seguente modulo per esprimere il vostro consenso a 
che l’Istituto proceda con la creazione dell’ account: 
 

https://forms.gle/jVgSJye377mD7ksUA 
 
 In mancanza del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro figlio (qualora 
fosse già stato creato verrà disabilito). 
 
In caso di trasferimento ad altra scuola, la casella sarà disabilitata entro un mese dal trasferimento.   
L’Amministratore dei servizi Google Apps Education (il Dirigente Scolastico ) dichiara di operare con le 
seguenti modalità: 

·        crea gli account e le caselle di posta per gli utenti e genera le credenziali per il primo accesso; 
·        gestisce i gruppi e relativi account collettivi (ad esempio docenti, plessi ecc.); 
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·        NON PUO’ accedere alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati personali degli utenti 
contenuti nelle altre Google Apps (Calendari, Sites - Google Drive, etc.), salvo che tali informazioni 
non siano condivise dall’utente stesso; 
·        può modificare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta esplicita dell’utente 
stesso (ad esempio se l’utente non riesce più ad accedere al proprio account); 
·        non è in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti.  
·     può visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo accesso o spazio 
utilizzato). 
I dati personali sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 
101/2018. 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


