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COMUNICAZIONE N. 32  

 

 

AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI PRIME 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Oggetto: DDI - Informativa e raccolta del consenso dei genitori o dei tutori per G Suite 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 
Che, in ottemperanza con quanto previsto dal Decreto m_pi n. 89 del 07/08/2020 relativo alla 

didattica digitale integrata (DDI), anche nella nostra scuola occorre prevedere delle modalità di 

didattica a distanza nel caso in cui venisse meno la possibilità per i nostri alunni di frequentare 

la scuola in presenza. 

A tale proposito, nell’ Istituto Comprensivo “L. Bartolini “di Cupramontana, è stata introdotta la 

piattaforma di Google denominata G Suite for Education.  

Per utilizzare questa piattaforma è necessario creare e gestire uno specifico account e per questo 

motivo dobbiamo richiedere ad ogni genitore/tutore una specifica autorizzazione detta: consenso 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 

G Suite for Education è un insieme di strumenti di produttività per l'istruzione fornita da Google, 

inclusi Gmail, Calendar, Documenti, Classroom e altre applicazioni utilizzate da milioni di studenti 

e insegnanti in tutto il mondo. Gli studenti potranno utilizzare i loro account G Suite per 

completare i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di 

cittadinanza digitale del 21° secolo. 

Abbiamo preparato una breve guida esplicativa sull’argomento. 

Invitiamo tutti a leggere attentamente il documento denominato: allegato n. 1. 

I genitori o tutori che intendono dare il consenso a questa iniziativa, entro il 10 ottobre, devono 

entrare nel registro elettronico e seguire le indicazioni contenute nel documento denominato: 

allegato n. 2 

N.B. Nel caso non fornisca il Suo consenso non sarà possibile creare un account G Suite for 

Education per Suo figlio che dovrà accedere alla piattaforma attraverso uno pseudonimo, 

conosciuto soltanto agli insegnanti e al personale della scuola che effettua attività di gestione 

della piattaforma. 

  

 

Cupramontana, 02 ottobre 2020     

        F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Ivano Dottori 
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