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ALLEGATO N. 1 – MODULO CONSENSO INFORMATO PER G SUITE FOR EDUCATION 
 
 
Gentili genitori e tutori, 

 

Nel nostro Istituto viene utilizzata la piattaforma G Suite for Education per finalità didattiche ed 

educative: vi contattiamo dunque per informarvi e chiedere il vostro consenso a creare e gestire un 

account di G Suite for Education per vostro figlio. G Suite for Education consiste in una serie di 

strumenti a supporto della didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, 

Classroom e altri ancora, che sono molto utilizzati nelle scuole. Nella scuola gli studenti utilizzeranno i 

loro account G Suite per eseguire compiti, comunicare con i loro insegnanti, accedere a materiale 

didattico, svolgere esercitazioni. 

 

Per    accedere    a    questi    servizi,   allo    studente    verrà    fornito    il    seguente    account: 

nome.cognome.s@comprensivomontessori.edu.it, attraverso il quale potrà accedere ad i suddetti 

servizi. 
 
 

Vi invitiamo a prendere atto del regolamento dell’istituto e a leggere con attenzione l’  Informativa 

sulla privacy di G Suite 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. 

Segnaliamo inoltre che i dati inseriti sulla piattaforma sono conservati da Google sotto la sua 

responsabilità, pertanto nessuna responsabilità potrà essere in capo alla scrivente istituzione scolastica 

in caso di perdita degli stessi. 
 
 

Vi invito a quindi a visionare sul REGISTRO ELETTRONICO dei vostri figli nella sezione 

COMUNICAZIONI il presente regolamento e ad inserire la “spunta” quale presa visione per 

confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso alla creazione 

dell’account per vostro figlio/a. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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