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Circ. n. 12                                                                                          
Vinci, 12/09/2022 

 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI NUOVA ISCRIZIONE 
AI DOCENTI 

SITO WEB 
 
Oggetto: INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY PER UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI E 

DELLA G-SUITE - ALUNNI DI NUOVA ISCRIZIONE. 
 
L’IC VINCI ha attivato la piattaforma G-Suite For Education come strumento educativo che permette 
l’utilizzo di funzionalità e cooperazione didattica in forma gratuita e tracciabile. 
Al fine di promuovere la conoscenza e il rispetto del Regolamento della piattaforma digitale e la 
conseguente attivazione di un account G-Suite per ciascun alunno, i genitori (o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale) devono prendere preliminarmente visione dei documenti che sono 
disponibili sul sito dell’Istituto nella sezione Modulistica Alunni alla voce Modulistica, Modulistica G-
Suite, a cui si rinvia. 
 
https://www.icvinci.edu.it/regolamento-utilizzo-g-suite-e-strumenti-digitali/ 
 
Si raccomanda, prima di accordare il necessario ed esplicito consenso per l’attivazione dell’account 
del/la proprio/a figlio/a, di leggere con attenzione i seguenti documenti: 
 
A. Regolamento utilizzo G-Suite e strumenti digitali; 
B. Allegato 1- Integrazione informativa privacy famiglie – Didattica a Distanza e Piattaforme Digitali; 
C. Allegato 2 - Ulteriore informativa sintetica privacy ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 ai 
fini della creazione dell’uso della piattaforma G-Suite e dell’account Google; 
D. Allegato 3 – Modulo richiesta account G-suite – ALUNNI. 
 
Solo l’allegato n. 3 deve essere compilato e firmato dai genitori (o dagli esercenti la responsabilità 
genitoriale) e successivamente inviato in forma cartacea, entro il 30 settembre 2022, al Docente 
coordinatore di classe (Sc. Secondaria) o ai docenti del Team (Sc. Primaria e Infanzia). 
 
Solo con l’acquisizione del consenso da parte delle famiglie, sarà possibile l’attivazione dell’account 
personale degli alunni (nome.cognome@icv.edu.it). 
Il Docente coordinatore di classe o il Team docente provvederanno al controllo delle autorizzazioni e 
le conserveranno in una cartellina che consegneranno all’ufficio alunni di competenza. 
In mancanza di tale consenso non sarà possibile attivare l’account e, di conseguenza, non sarà possibile, 
per l’alunno/a, usufruire della modalità della didattica a distanza prevista dal MIUR in questa situazione 
particolare. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tamara Blasi 
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