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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA” 
 

Via Mons. L. Bellomi, 1 -37137 VERONA 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DEGLI ACCOUNT GOOGLE SUITE PER GLI ALUNNI 

Al fine di supportare la didattica a distanza, il nostro Istituto Comprensivo ha attivato la piattaforma G Suite for 

Education. In tal modo, in qualsiasi momento e su qualunque dispositivo, gli alunni delle scuole primarie e 

secondaria potranno seguire le lezioni in modalità sincrona o asincrona, utilizzare strumenti in collaborazione, 

svolgere lavori individuali o con tutta la classe. I docenti potranno fornire feedback immediati e monitorare i 

progressi dei propri alunni per migliorarne il rendimento. Per accedere alla G Suite d’istituto gli alunni 

necessitano dell’account scolastico Google (nome.cognome@ic5verona.edu.it ), senza il quale non potranno 

accedere alla loro classe virtuale e seguirne le attività didattiche. 

Il/La sottoscritto/a    ________________________________________________________    genitore / tutore 

dell’alunno/a  _____________________________________ frequentante la classe______ sezione ______, 

scuola _____________________ consapevole delle  conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, 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” 

DICHIARA 

1 di avere preso visione delle informative per finalità straordinaria di  Didattica a Distanza e G Suite ex art. 

13 Reg. UE 679/2016 (scaricabili anche al seguente link: Informativa genitori-Didattica a Distanza  e 

Informativa G Suite); 

2  di autorizzare l’Istituto Comprensivo n.5 Verona “Santa Lucia” alla creazione dell’account scolastico 

Google (nome.cognome@ic5verona.edu.it) per il proprio figlio/a e di consentire al minore, di cui sono 

responsabili, l'accesso ad Internet ed all’account Google reso disponibile dall'Istituto per permettere il 

lavoro online con i docenti e con i compagni di classe;  

3   di conoscere, accettare e rispettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni 

a carattere personale. 

 

Si evidenzia che l’accesso alla piattaforma dell’Istituto è autorizzata esclusivamente ai docenti e agli alunni 
dell’I.C. 5 “Santa Lucia” ed è possibile solo con l’utilizzo delle credenziali che verranno fornite agli alunni, previa 
autorizzazione dei genitori, tramite il docente coordinatore della classe frequentata dal proprio figlio.  
 
NOTA BENE 
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza, la presente autorizzazione viene pubblicata sul sito 
della scuola ed inviata a tutti i genitori anche attraverso il registro elettronico. L’inserimento della spunta di 
firma del presente documento nel registro online da parte dei genitori vale come presa visione dei punti n.1 
e n.3 e come autorizzazione del punto n.2.  
Al fine di formalizzare la procedura si chiede inoltre ai genitori di compilare il presente modulo, firmarlo e farlo 
pervenire al docente coordinatore della classe frequentata dal proprio figlio. 
 

Verona, 9 aprile 2020 

Firma _________________________________  

http://www.ic5verona.edu.it/wp-content/uploads/2014/03/Informativa-e-Istruzioni-didattica-a-distanza.docx1.pdf
http://www.ic5verona.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/informativa-G-Suite.pdf
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______________________________________________________________________________________________ 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione 

dell’account Google per la scuola. 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti 

saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo n.5 Verona 

“Santa Lucia” nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore. I dati trattati saranno 

utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle email per l’utilizzo su G Suite for Education piattaforma 

Google dedicata il cui utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e 

resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. L’informativa sulla privacy ed i dettagli 

sull’utilizzo dei dati (informativa su Gsuite for Education per i genitori e tutori) sono presenti anche sul sito istituzionale 

della scuola al seguente link:   Informativa G Suite  e Informativa genitori -  Didattica a Distanza. I dati conferiti sono 

indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e 

l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il 

diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, per il tramite del Responsabile Protezione 

Dati. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono 

trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

http://www.ic5verona.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/informativa-G-Suite.pdf
http://www.ic5verona.edu.it/wp-content/uploads/2014/03/Informativa-e-Istruzioni-didattica-a-distanza.docx1.pdf

