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Alle famiglie 
Scuola infanzia 

Ai docenti 
 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’utilizzo della piattaforma GSuite for Education per 

l’attività didattica della scuola dell’infanzia  

Si informano le famiglie che il nostro Istituto si è dotato della  Google Suite for Education, una 
piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 
semplicità e flessibilità. Le Apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, permettono l’accesso a strumenti 
per il lavoro, lo studio, la comunicazione, la creazione e la condivisione di risorse, particolarmente adatte alle 
attività didattiche. Grazie alla G Suite for Education gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i 
quali: 

• Un’email personale cognome.nome@icsolaro.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato; 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale 
aggiuntivo da parte degli insegnanti;  

• Meet per collegarsi in video conferenza con gli insegnanti. 

Le credenziali di accesso ai servizi offerti sono gratuiti e sono forniti esclusivamente per l’utilizzo 

scolastico e didattico. Si informa inoltre che, per l’invio delle credenziali per il primo accesso, verranno 

utilizzati gli indirizzi email comunicati dai genitori alla Segreteria nell’atto di iscrizione del proprio figlio/a. 

L’Istituto esercita il ruolo di Amministratore delle licenze di utilizzo di tale piattaforma ed ha registrato sul 
portale “GSuite Google” le licenze intestate ad ogni alunno. Le attività di navigazione in rete vengono registrate, 
dato che le licenze di utilizzo dei software nella classe digitale fanno parte di programmi Education.  

In relazione al “trattamento dati” in situazioni di questo tipo, fa fede l’Informativa sul trattamento 
dei dati personali per genitori e alunni che le famiglie degli alunni dello scorso anno scolastico hanno già 
ricevuto e sottoscritto, con particolare riferimento al punto 4 (Destinatari dei dati). 
                Il Dirigente Scolastico 

     prof. Daniele Dallatomasina 
 

����……………………………………����……………………………………………����………………………………………………����……………… 
Compilare, ritagliare e restituire firmato questo modulo alle insegnanti di sezione della scuola dell’infanzia 

Per inviare le credenziali per il primo accesso alla piattaforma GSuite for Education è necessario comunicare alla 

scuola un’email funzionante dei genitori 

 
Il/I sottoscritto/i ……………………………………………………………………… …………………………..……..……………………………………….…   

Genitori/Tutori dell’alunno/a (Cognome) ………………………………………..………….… (Nome) …………………..……………….…… 

della sezione ……………….. della scuola dell’infanzia ………………………………………………………………………………………….…  

Indirizzo mail di uno dei genitori (leggibile)  _______________________________________________  

Data ……...../…………/……………   

  
 Firma *             Firma   

  
……………………………………………….……     ………………………………………………………..   

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 
337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori 


