
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’I.C.S. “E.Fermi” di Barzanò ha adottato la Google Suite for Education, ora Google Workspace, una piattaforma 
integrata che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità.  

Tramite i loro account Google Suite for Education, gli studenti (o relativi genitori/tutori) possono accedere e 
utilizzare i seguenti "Servizi principali" offerti da Google (descritti all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html), tra i quali:  
• e-mail personale con spazio di 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;  
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in modo collaborativo.  

Ulteriori servizi aggiuntivi possono essere attivati SOLO previa autorizzazione dell’amministratore di dominio 
dell’istituto che stabilisce i servizi da attivare per studenti e docenti.  

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, consultare la 
documentazione ai link indicati.  
Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/ 
Politica gestione della privacy: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it  
Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/      
              
Gli account alunni saranno protetti da limitazioni, non potranno comunicare con utenti esterni 
all'organizzazione e potranno creare account personali solo sulle app didattiche selezionate e scelte dai 
docenti.  
Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei servizi della 
Google Suite sul seguente sito: https://gsuite.google.it/learning-center/ 

Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l'uso delle piattaforme on 
line e che sono contenute nei seguenti decreti e successive modifiche e integrazioni:   
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni  
DECRETO 14 novembre 2007, n. 239 https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

1.

Contrassegna solo un ovale.

SI'

NO

AUTORIZZAZIONE CREAZIONE
ACCOUNT GOOGLE DI ISTITUTO
Compilare il modulo PER OGNUNO DEI FIGLI NUOVI ISCRITTI per l'a.s. 2021-22 alla Scuola 
dell'Infanzia di Sirtori, alle CLASSI PRIME della Scuola Primaria di Barzago, Barzanò,  
Sirtori, Viganò o alle CLASSI PRIME della Scuola secondaria di I grado di Barzanò.  
Il modulo va compilato e sottoscritto anche per gli alunni TRASFERITI da altri Istituti 
all'Istituto Comprensivo di Barzanò, anche se non iscritti alle classi prime.

*Campo obbligatorio

HO LETTO LA DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E LA SOTTOSCRIVO *

REGOLE DEL SERVIZIO
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole 
appunto definire tali regole. 

Regola 1 - DICHIARAZIONE. Ogni studente e ogni studentessa riceveranno la password per accedere ai servizi 
di GSuite dopo che gli stessi e i loro genitori avranno sottoscritto la presente informativa tramite la 
compilazione di questo modulo google, dichiarando così di averle accettate e di essere a conoscenza della 
normativa locale, nazionale e europea vigente. Solo a questa condizione gli studenti e le studentesse avranno 
accesso alla piattaforma di GSuite.   

Regola 2 - DURATA DEL RAPPORTO. L’account per l’uso di "Google Suite for Education" con lo Studente ha 
durata annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione all'anno successivo. Nel caso di 
trasferimento ad altra scuola e al termine del percorso di studi all’interno dell’istituto, l’account sarà disattivato.  

Regola 3 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE. Lo Studente, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 
personale si impegna: a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; a 
comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l'impossibilità ad accedere al proprio account o il 
sospetto che altri possano accedervi; a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma 
Google Suite for Education; a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 
relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; a non condividere i materiali caricati su 
classroom attraverso social o anche chat di messaggistica (whatsapp, telegram,...).  
Nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso e solo dopo aver sottoscritto la presente informativa, 
genitori e studenti sono consapevoli del fatto che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per l’utilizzo 
scolastico e didattico.  
La password va MEMORIZZATA IN LUOGO SICURO, non comunicata ad altri e tenuta a disposizione a scuola 
per lo svolgimento di attività didattiche on line. 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma Google Suite for Education.      
                                                                                                 
F.to Il Dirigente Scolastico             Prof.ssa Viviana Patricelli      

2.

Contrassegna solo un ovale.

SI'

NO

AUTORIZZAZIONE
Alla luce di quanto descritto, autorizzo l'Istituto Comprensivo di Barzanò a creare/gestire un account G Suite for 
Education per mio/a figlio/a.  
Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a esclusivamente per 
gli scopi descritti nell’informativa.

ACCETTO LE REGOLE DEL SERVIZIO OFFERTO *



3.

Contrassegna solo un ovale.

SI'

NO
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5.

6.

7.

8.

AUTORIZZO *

COGNOME E NOME PER ESTESO DEL GENITORE (scrivere in stampatello
maiuscolo) *

COGNOME DELLO STUDENTE (scrivere in stampatello maiuscolo) *

NOME DELLO STUDENTE (scrivere in stampatello maiuscolo) *

PLESSO DI ISCRIZIONE DELLO STUDENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022
(scrivere in stampatello maiuscolo) *

CLASSE E SEZIONE DI ISCRIZIONE DELLO STUDENTE PER L'ANNO SCOLASTICO
2021-2022 (scrivere in stampatello maiuscolo) *

9.

10.

Esempio: 7 gennaio 2019

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del
2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
(SCRIVERE COGNOME E NOME PER ESTESO DEL GENITORE CHE AUTORIZZA) *

Barzanò, lì (data di compilazione) *

 Moduli


