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Modulo Consenso Informato per G Suite for Education 
 
 

 

Gentili genitori e/o tutori, 
 
 

 

Nell’I.C. “ Renato Guttuso ” di Palermo è stato avviato l’utilizzo della piattaforma 

GSuite for Education per finalità didattiche prioritariamente indirizzate alla didattica a 

distanza: vi contattiamo, dunque, per chiedere il vostro consenso per creare e gestire 

per vostro figlio un account di GSuite for Education (un profilo personale protetto da 

username e password, che hanno carattere personale e riservato). 
 

GSuite 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; essi sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto 

il mondo. 
 

Nella nostra scuola gli alunni utilizzeranno i loro account GSuite per eseguire compiti, 

comunicare con i loro insegnanti, accedere al materiale didattico e svolgere 

esercitazioni. 
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Ad ogni alunno/a, bambino/a del nostro istituto sarà, dunque, fornito un account del 

tipo cognome.nome@icsguttusopalermo.edu.it, attraverso il quale potrà accedere 

ai suddetti servizi. 
 

Vi invitiamo a leggere l’Informativa sulla privacy di GSuite for Education che 

potrete trovare alla pagina web: 
 

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

in quanto essa 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? 
 

• In che modo Google utilizza queste informazioni? 
 

• Google divulga le informazioni personali? 
 

• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole sec. per mostrare 

pubblicità mirata? 
 
• Si possono condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite 

for Education? 
 

Riguardo alla Privacy inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali ha 

emanato, in data 26 marzo 2020, un provvedimento, contenente le prime istruzioni 

per un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini 

didattici. 

L’atto di indirizzo è rivolto a scuole e università. 
 

Vi invitiamo, altresì, a leggere il documento contenuto nella bacheca scuola del 

registro Argo e a mettere la spunta su "Presa visione " e quindi a firmare il 

modulo sotto riportato per confermare che avete letto l'informativa e che date 

il vostro consenso.  

Il suddetto modulo potrà essere trasmesso alla scuola per e-mail o consegnato 

di persona in una fase successiva. 
 

Nel caso di negazione del consenso non creeremo un account GSuite for 

Education per vostro/a figlio/a e, di conseguenza, non potrà partecipare alle attività 

prevista nella didattica a distanza. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Gloria Casimo 
 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

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


L'amministrazione di Gsuite for Education è gestita dall'Animatore Digitale Ins.te Mancuso Massimiliano e dai colleghi 

Gianluca Puleo, Daniela Candido e Salvia Schillaci Loredana. 

 
L'account di posta personalizzato è utilizzabile sino alla permanenza nella qualità di alunno/a all'interno dell'Istituto; dopo 

verrà automaticamente eliminato. In qualsiasi momento sarà comunque possibile richiedere l'eliminazione di un account. Per 

far ciò occorrerà inviare richiesta scritta e firmata per email all'indirizzo paic855002@istruzione.it, oppure recarsi 

direttamente presso la segreteria della scuola e compilare e firmare la richiesta. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Autorizzo l’I.C. “Renato Guttuso” di Palermo a creare / gestire un account GSuite for Education per  
 

mio/a figlio/a. 
 

Non Autorizzo l’I.C. “Renato Guttuso” di Palermo a creare / gestire un account GSuite 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 e sul sito della scuola: 

http://www.icsguttusopalermo.edu.it/ 

 
 

Nome dell’alunno/a per esteso 
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Nome del genitore/tutore (in stampatello)  
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Nome del genitore/tutore (in stampatello) 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Plesso _______________________________________Classe _________________ sezione _____________________ 
 

 

 

Palermo, lì ________________ 
 

Firme genitori/tutore 
 

              __________________________________ 
 

 

              __________________________________ 
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