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Circ. 100/ALU 

Chiampo, 25 marzo 2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

scuola primaria 

Arso – Capoluogo – Portinari 

 

AI DOCENTI 

scuola primaria 

 

 

OGGETTO: attivazione piattaforma “G-Suite for education” (Google apps for education), 

autorizzazione delle famiglie all’utilizzo della piattaforma da parte degli studenti 

 
Si comunica che l’I.C. “A. Faedo” di Chiampo, nell’ambito della promozione delle competenze 

digitali, della dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica 

sempre più efficaci, ha deciso di attivare la piattaforma cloud Google Apps for Education 

(recentemente rinominata G-Suite for Education), che mette a disposizione un ambiente in 

rete, un socialnetwork protetto, riservato agli studenti della scuola. 

Gli alunni che aderiranno all’iniziativa riceveranno una casella di posta elettronica 

personalizzata con account nome.cognome@icchiampo.gov.it  

Tale account permetterà loro l’utilizzo gratuito di Gmail (posta elettronica), Drive (gestione 

documenti), Classroom (Classi virtuali), Calendar (calendario), etc., con cui comunicare, 

elaborare e scambiare materiale scolastico con docenti e compagni di classe. 

In occasione del primo accesso al dominio, sarà chiesto agli alunni di modificare la password 

che è stata loro provvisoriamente assegnata. 

Qualora l’utilizzo da parte dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico, 

l’amministratore della piattaforma determinerà l’immediata sospensione del servizio con 

cancellazione dell’utenza dalla piattaforma. 

 

Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento della licenza media o 

finchè non avvenga un trasferimento ad altra scuola. 

Terminato il rapporto formativo con l’istituto l’account verrà sospeso, per questo 

motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @icchiampo.gov.it per gestire e 

archiviare comunicazioni e documenti personali. 

 

Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico dell’account G-

Suite e in generale dei dispositivi digitali. 

 

Ciò premesso si invitano le famiglie ad autorizzare formalmente i figli all’uso della suddetta 

piattaforma compilando il modulo allegato. 

 

Cordiali saluti. 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                             (firmato digitalmente) 
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G-SUITE FOR EDUCATION 

AUTORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DELLA 

CLASSE 

 

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 

della classe …………… sezione …………….. del plesso di scuola primaria …………………………………………. 

dichiarano di aver letto e accettato il regolamento di utilizzo della Google Suite for 

Education presente sul sito della scuola www.icchiampo.edu.it  

 

Autorizzano la richiesta del codice di accesso alla piattaforma per comunicare, elaborare e 

scaricare materiale scolastico con i docenti e con i compagni di classe che aderiranno 

all’iniziativa resa ad utilizzare un socialnetwork in ambito scolastico. 

Sulla piattaforma verranno inseriti materiali didattici e saranno disponibili test relativi agli 

argomenti oggetto di studio. 

 

Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico, l’insegnante 

potrà cancellare l’iscrizione dello/a stesso/a dalla piattaforma. 

 

(le registrazione sarà mantenuta per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a nell’istituto). 

 

 

 

Nel caso in cui firmi un solo genitore 

“il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato 

la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriali di cui agli artt. 

3 – 16 – 337 ter – 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori”. 

 

 

Data ……………………………………… 

 

Padre (o chi esercita la potestà genitoriale) ……………………………………………………………………………… 

 

Madre (o chi esercita la potestà genitoriale) …………………………………………………………………………….. 
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