
Ordine di Scuola: __________________________ Classe:_______ 
 

Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma Google “G Suite” 
ambienti di apprendimento online, dispositivi e applicazioni digitali per 

attività didattiche 
N.B.: Compilare in ogni parte e consegnare al docente Coordinatore 

 
Gentili Genitori, 
vi chiediamo di sottoscrivere il consenso informato all’utilizzo della piattaforma Google           
denominata “Google Suite for Education”,ambienti di apprendimento online, dispositivi e          
applicazioni digitali per attività didattiche. 
Noi sottoscritti: 
Padre_________________________________________________________________ 

Madre_________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a _____________________________________________________ 

frequentante l’I.C.S. G. D’Annunzio di Motta Sant'Anastasia, classe ___ sezione _____ 

 della scuola _____________________ (primaria/media) 

esprimiamo il nostro consenso per l’utilizzo gratuito nel dominio fornito dalla 
scuola, della piattaforma “G Suite for Education”per attività didattiche. 

 
Con la sottoscrizione della presente dichiariamo in particolare di: 
● essere a conoscenza che le credenziali (email e password) generate per l’accesso al nuovo               
account studente GSuite saranno inviate ad una delle email dei genitori rilasciate in Segreteria all’atto               
dell’iscrizione o comunicate al Coordinatore in caso di mancata precedente dichiarazione; all’atto del             
primo accesso lo studente con la supervisione del Genitore creerà una nuova password personale              
che garantirà il suo accesso privato e che dovrà custodire e proteggere da qualunque forma di                
diffusione a terzi a garanzia della propria privacy;  
● Essere a conoscenza che l’account su G Suite serve esclusivamente per lo svolgimento delle               
attività didattiche, per nessun motivo può essere ceduto a terzi e non deve essere utilizzato per                
archiviare comunicazioni e/o documenti personali. 
● Essere a conoscenza e consentire che con tale account si ha accesso anche ai servizi aggiuntivi di                  
G Suite (come Blogger, Maps, YouTube, ecc.), sempre esclusivamente per finalità didattiche. 
● Essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione              
accidentale di informazioni personali e/o per un uso dell’account e dei dispositivi, diverso da quello               
didattico da parte dell’utente. 
● Sappiamo che G Suite è conforme alle norme FERPA e l’impegno in tal senso è sancito nei                  
contratti. L’adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti               
contribuisce ad assicurare che gli standard di protezione dei dati sono conformi a quanto stabilito               
dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche. 
● Sappiamo che Google richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche di ottenere il consenso             
dei genitori previsto da COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998) per l’utilizzo dei               
suoi servizi. 
● Sappiamo che i servizi Google possono essere utilizzati in conformità con COPPA. 

Data _____________ 
FIRMA DEL PADRE _____________________________________________ 
FIRMA DELLA MADRE ___________________________________________ 
N.B. Solo nel caso in cui non fosse possibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori                 
sottoscrivere la seguente dichiarazione: 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non             
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il consenso in               
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER               
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data _____________ 
 
NOME COGNOME _______________________________ Firma ____________________________ 


