
Informativa all'utilizzo della Google Workspace for 
Education 

(Istituto Comprensivo Soverato Primo)

ll nostro Istituto ha deciso di adottare Google Workspace 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, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra 
docenti e studenti. 
Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:
• Google mail personale;
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file;
• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale 
lavorare attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte degli 
insegnanti; 
• Google Meet che permette di seguire le lezioni a distanza .
Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui 
ricevono le credenziali di accesso e dopo aver accettato la presente 
informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per 
utilizzo scolastico e didattico. 
L'utilizzo della Google Workspace for Education permette di 
migliorare e potenziare l'azione didattica programmata nel PTOF di 
Istituto.

 



Modulo autorizzazione
Cognome e nome del genitore 1

______________________________________________________________________

Email___________________________________________________________________

Cognome e nome del genitore 2

Email__________________________________________________________________

Cognome e nome dell'alunna/o _____________________________________________

Classe e sezione frequentata dall'alunna/o______________________________________

Plesso_________________________________________________________________

Dichiarano di aver preso visione dell'informativa privacy (regolamento UE 2016/679 
visionabile sul sito dell'Istituto  Informativa DAD (icsoveratoprimo.edu.it) e di accettarne 
il contenuto:

o ACCETTIAMO
o NON ACCETTIAMO

Dichiarano di accettare i termini e le condizioni di contratto Google Workspace for 
Education  https://workspace.google.it/intl/it/terms/education_terms_ie.html e di accettarne 
il contenuto

o ACCETTIAMO
o NON ACCETTIAMO

Autorizzano la/il propria/o figlia/o ad utilizzare la   Google Workspace for Education  per 
tutta la durata del percorso scolastico presso l'IC Soverato Primo di Soverato

o AUTORIZZIAMO
o NON AUTORIZZIAMO

Autorizzano la/il propria/o figlia/o ad utilizzare i servizi aggiuntivi di Google quali, ad 
esempio: Youtube, Gruppi, Earth, Foto, Blogger, Chrome Web Store, CS First,  Maps, 
MyMaps, Play, Search Console, Socratic, Traduttore, Scratch, versione gestita di Play...*

o AUTORIZZIAMO
o NON AUTORIZZIAMO

                                                                                                                                                  Firme

Data                                                                                                        _____________________________

__________________________ ______________________________

https://www.icsoveratoprimo.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/2-Informativa-didattica-a-distanza.pdf
https://workspace.google.it/intl/it/terms/education_terms_ie.html



