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Circolare nr.144             Termini Imerese, lì 17/03/2020 

 

 
Alle famiglie degli studenti  

Al D.S.G.A. 
Ai Docenti Coordinatori 

Scuola Primaria “Rosina Salvo” 

Istituto Comprensivo Tisia d’Imera 

  
Gentili Genitori/Tutori, 
 
nel nostro Istituto Comprensivo, in attuazione al D.P.C.M. 04.03.2020, oltre al registro 
Elettronico Argo si vuole  utilizzare il software GSuite for Education, strumento fornito da 

Google utile per aumentare la produttività didattica a distanza.  
Con la presente si richiede il vostro consenso a creare e gestire un account di Gsuite for 

Education per vostro/a figlio/a. Gli studenti utilizzeranno il loro account GSuite per 

eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di 
cittadinanza digitale del XXI secolo.  
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o 
non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 
 

- Quali informazioni personali raccoglie Google?  
- In che modo Google utilizza queste informazioni? 

- Google divulga le informazioni personali di mio figlio?  
- Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole per mostrare 

pubblicità mirata? 

- Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite 

for Education? 
 
Si invitano le famiglie a leggere con attenzione il documento informativo di seguito 

riportato e a firmare il sottostante modulo di consenso e a farlo prevenire a mezzo e-

mail al Coordinatore di classe (come da Elenco Allegato)  nel più breve tempo 

possibile. 

  
In mancanza del vostro consenso, il personale scolastico a ciò preposto NON creerà un 
account GSuite for Education per vostro figlio, che, quindi, non potrà accedere alla 
piattaforma.  
I dati personali sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 e 

D.Lgs 101/2018. 
Grazie per la fattiva collaborazione. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.ssa Maria Concetta Porrello )                                                               

   Firma autografa omessa ai sensi 

                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


