
L’I. C. “P. Borsellino” – Navacchio, ha attivato i servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education, una soluzione
hosted basata sul Web, che Google mette gratuitamente a disposizione delle Scuole e permette di creare classi virtuali con
la possibilità di condividere, assegnare e verificare risorse attraverso le applicazioni Google in totale protezione e privacy,
senza alcuna pubblicità.  L’adesione di  Google agli  accordi  Safe harbor tra l’Unione Europea e gli  Stati  Uniti  assicura
standard di protezione dei dati personali conformi a quanto stabilito dall’U.E. per le Istituzioni Scolastiche. Tutti i dati inseriti
sulla piattaforma appartengono agli utenti e sono accessibili solo ad essi. Ad ogni studente sarà assegnata una casella
postale  composta  dal  proprio  nome  e  cognome  seguiti  dal  nome  di  dominio  della  scuola,  esempio:
nome.cognome@icborsellino.edu.it Gli studenti potranno utilizzare tale account ad uso esclusivo per le attività didattiche
della scuola. Per procedere all’attivazione è necessario il consenso da parte di un genitore/tutore.

 
Il/La sottoscritt______________________________________ genitore/tutore di 

__________________________________________________della classe ____

autorizza
l'Istituto Comprensivo “P. Borsellino” di Navacchio a creare un account con estensione @icborsellino.edu.it al proprio/a
figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a su indicato, della piattaforma G Suite for Education, gestita dall'Istituto. L’uso
di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. Le credenziali di accesso
saranno comunicate  direttamente all’alunno,  che dovrà  custodirle  con cura e  riservatezza.  L’amministratore  potrà,  se
necessario, modificare/ripristinare la password dello studente. Inoltre, il/la sottoscritto/a

dichiara

di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di carattere personale.

Data ___ / ___ / 20___                           Firma del genitore/tutore        ______________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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