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OGGETTO: Utilizzo delle applicazioni di G-Suite for Education mediante account dello studente. Consen-
so informato e accettazione del regolamento della DDI. 

Il nostro Istituto ha sottoscritto un abbonamento alla piattaforma G-Suite for Education per l’utilizzo di ap-
plicazioni a supporto della didattica sia in presenza che a distanza, fruibili da docenti e studenti attraverso 
un account di posta elettronica personale e dedicato, creato all’interno del dominio @gsuite.icroncade.edu.it 

L’account studente servirà per le attività didattiche e potrà essere eventualmente utilizzato anche per la ge-
stione delle comunicazioni con la famiglia e l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

Per poter attivare e poi utilizzare la piattaforma G-Suite for Education con i suoi servizi occorre procedere 
secondo le modalità qui descritte.
Con il consenso all’utilizzo dell’account si permette l’impiego per scopi didattici di tutte le applicazioni del 
pacchetto G-Suite for Education e/o di altre applicazioni ad esso collegabili ritenute utili dall’insegnante. Il 
suddetto consenso permetterà l’utilizzo della G Suite sia come supporto alla didattica in presenza, che in 
caso di Didattica a Distanza (DAD), nonché per le comunicazioni/colloqui tra docenti e famiglie. 

Consenso informato e di accettazione del regolamento. Si invitano gli studenti e i genitori a: 

1) Leggere l’Informativa Privacy Google G-Suite for Education all’indirizzo 

https://support.google.com/a/answer/6356441

2) Leggere il regolamento per la DDI (allegato 1)

3) compilare entro giovedì 15 ottobre 2020 la Dichiarazione di consenso informato relativa all’utilizzo della 
piattaforma G-Suite for Education utilizzando il modulo reperibile al seguente link corrispondente alla classe
frequentata dal proprio figlio:

SCUOLA DELL’INFANZIA “GRIMM” – SAN CIPRIANO : https://forms.gle/B2uz2gCTE8JSk2dE7

SCUOLA DELL’INFANZIA “DISNEY” – MUSESTRE: https://forms.gle/jmciKLno1gpYnU9TA

SCUOLA DELL’INFANZIA “HANSEL E GRETEL” – MONASTIER: https://forms.gle/Q9oK3dHqwcrPjaSVA
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SCUOLA PRIMARIA “SELVATICO” - RONCADE: https://forms.gle/FVB58AwaLTEcLzSX6

SCUOLA PRIMARIA “MUSALO” - BIANCADE: https://forms.gle/2pxPKuntjgBaWSxL8

SCUOLA PRIMARIA “MARCONI” – MONASTIER: https://forms.gle/vV38z4HTL299wZii8

SCUOLA PRIMARIA “EINAUDI” – SAN CIPRIANO: https://forms.gle/CXS1YRpWZSJJPjzc6

SCUOLA PRIMARIA “POLO” – MUSESTRE: https://forms.gle/HPC15eJWS9DDQhH36

SCUOLA SECONDARIA DI RONCADE E MONASTIER: https://forms.gle/ZG8S2wNbsn2u1pna8

Si ricorda che il modulo deve essere compilato   da entrambi i genitori  ; in alternativa, nelle annotazioni uno   
dei due tutori può indicare,   sotto la propria responsabilità  , il consenso anche dell’altro.  

4) Successivamente alla ricezione del consenso verranno consegnate le credenziali di accesso a G-Suite e le 
relative istruzioni. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Anna Maria Vecchio

Firmato digitalmente secondo il CAD e
normativa connessa  
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