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Circ. n.1 /Al del 6.09.2022 

 
Ai genitori degli alunni delle classi prime 

della scuola primaria e nuovi ingressi 

provenienti da altre istituzioni scolastiche 

Ai genitori degli alunni della scuola 

secondaria -solo nuovi ingressi- provenienti da 

altre istituzioni scolastiche 

 
Oggetto: Consenso informato per l’utilizzo degli account GOOGLE APPS FOR EDUCATION 

 
Nel nostro Istituto da alcuni anni è in uso la piattaforma Google Apps for Education per ottimizzare il 

flusso della comunicazione interna e gestire gli impegni istituzionali. 

 
Gli alunni avranno un account nel dominio @icpurificato.com. Con questo account potranno entrare 

nel mondo Google Apps for Education e utilizzare gratuitamente tutte le applicazioni, che 

consentiranno loro di realizzare le attività richieste in Classrooom 

 
Classroom è stato progettato per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a 

supporti cartacei e include funzionalità che consentono di risparmiare tempo, come la possibilità di 

creare automaticamente una copia di un documento Google per ogni studente. 

 
Per dare il consenso all’uso degli account, che GOOGLE mette gratuitamente a disposizione degli 

alunni dell’ Istituto, i genitori dovranno stampare e compilare 

il modulo allegato e consegnarlo, attraverso i propri figli, al docente di classe entro il 
16 settembre 2022. 

 

Il modulo è allegato alla presente circolare 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Cristina Tonelli 

 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993 



Gentili Genitori 

 
Vi chiediamo di sottoscrivere il consenso informato all’utilizzo di Google Apps for Education. Noi 

sottoscritti: 

nome cognome ………………………………………………………………………………………. 

 
nome cognome ………………………………………………………………………………………. 

 
genitori dell’alunno …………………………………………………………………………………… 

 
frequentante la scuola primaria / secondaria di 1° grado di questo Istituto, classe …… corso …………. 

 
esprimiamo il nostro consenso a far utilizzare l’account nel dominio @icpurificato.com fornito dalla scuola per l’accesso alla piattaforma 

Google Apps for Education. 

 
Sappiamo che tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per nessun motivo può essere ceduto a terzi. 

 

 
Sappiamo che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni personali. 

 
Sappiamo che per qualsiasi domanda inerente all’utilizzo dell’account potremo rivolgerci alla Dott.ssa Laura Manzi oppure alla Dott.ssa 

Valentina Balducci 

l.manzi@icpurificato.com 

v.balducci@icpurificato.com 

 
Sappiamo che Google Apps for Education 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 i 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……………………… 

 

 
NOME e COGNOME DEL PADRE o di chi ne fa le veci (in stampato maiuscolo) Firma 

NOME e COGNOME DELLA MADRE o di chi ne fa le veci (in stampato maiuscolo) Firma 

 
N.B. 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. 

mailto:v.balducci@icpurificato.com

