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Gentili genitori, 
Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della docu-
mentazione didattica, l’I.C.7 di Modena ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google 
mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, 
attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunica-
zioni, documentazione e didattica tramite uso di applicazioni specifiche. 
Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono:  

• la posta elettronica,  

• i documenti condivisi (Google Drive),  

• Presentazioni  

• Google Classroom (classi virtuali).  
 
Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche anche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la 
grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le gsuite la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con tota-
le protezione e privacy, e priva di pubblicità. 
Ogni docente e ogni alunno potranno avere a disposizione un account “cognome.nome@ic7modena.gov.it”, 
attraverso il quale usare varie applicazioni Google. 
Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei servizi del-
la  Google Suite sul seguente sito: 
 https://gsuite.google.it/learning-center/ 

Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle piattaforme on 

line e che sono contenute nei seguenti decreti: 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni 

• DECRETO 14 novembre 2007, n. 239 
 
PRIVACY 
 L’istituto inserisce esclusivamente nome e cognome dell’alunno per la creazione dell’account. NON vengono 
forniti altri dati sensibili. Le informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate 
al solo scopo di fornire all'utente i Servizi principali come Gmail, Documenti, Fogli e Presentazioni. NON sono 
presenti annunci pubblicitari nei Servizi principali. Nei Servizi principali come in quelli aggiuntivi, i Dati dei 
clienti non vengono MAI utilizzati a scopi di pubblicità. Google NON condivide i Dati dei clienti contenuti nei 
Servizi principali con terze parti, tranne dietro consenso del Cliente o nei casi previsti dalla legge. 
  

• Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education: 

(https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it),  
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• Termini di servizio: (https://www.google.com/policies/terms/)  

• Norme sulla privacy: (https://www.google.com/policies/privacy/)  

L’account prevede la creazione di credenziali di accesso che verranno consegnate agli alunni durante il primo 

accesso che avverrà a scuola sotto la guida del docente, composte da indirizzo mail e password      personali 

che servono per accedere a tutte le funzionalità della piattaforma. 

 

Le stesse credenziali, complete di password personalizzata dall’alunno, verranno trascritte sul diario in modo 
che i genitori possano prenderne visione per poter effettuare un controllo sistematico sulle attività svolte. 
 
Il Rapporto per l’uso di “G Suite” con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto 
dell'iscrizione all’anno successivo. 
 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      Dott.ssa Ivana Nobler 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

Io sottoscritto……………………………………..….   genitore dell’alunno…………………………………….……………………….………….  

Frequentante la classe ……..………  Scuola ……………………………………………………………………………………………………….…. 

autorizzo l’Istituto Comprensivo 7 all’attivazione e all’utilizzo dell’account personale dell’alunno sulla 

Piattaforma @ic7modena.gov.it  per finalità didattiche ed educative. 

                                                                                     

Data ………………………………..                                                                                                              Firma 

                                                                                                                               ………………………………      
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