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Istituto Scolastico Comprensivo Statale “R. Fucini”
Scuola dell’Infanzia-Primaria e Secondaria di 1° Grado di Monteroni d’Arbia e Murlo

Viale delle Rimembranze, 127 - Tel.0577/375118 e.mail siic80800q@istruzione.it - siic80800q@pec.istruzione.it
C. F. 80008660526 - 53014 - MONTERONI D'ARBIA (SI)
Sito Web: http://www.icmonteronidarbia.gov.it

Ai Genitori degli alunni
dell’I.C. “R. Fucini”
Loro sedi
Piattaforma G Suite for Education
In risposta al periodo di emergenza causato dalla diffusione di COVID-19, l’Istituto Comprensivo Renato
Fucini ha attivato la piattaforma G Suite for Education suggerita dal Ministero dell’Istruzione, un insieme di
applicativi messi a disposizione gratuitamente da Google per le scuole, al fine di implementare la didattica a
distanza e promuovere l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze digitali.
Le applicazioni di G Suite for Education (Gmail, Classroom, Jamboard, Drive, Documenti, Fogli,
Presentazioni, Moduli, Sites, Hangouts) consentono di gestire in modo efficace una didattica collaborativa a
distanza in un ambiente sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare
alunni e insegnanti a creare, raccogliere e condividere materiali didattici; si tratta di “applicazioni web” o
“cloud”, accessibili mediante un semplice browser, senza necessità di installare alcun software sui
dispositivi personali (computer, notebook, tablet).

Account G Suite for Education
Previa autorizzazione dei genitori o dei tutori, tutti gli alunni delle scuole riceveranno un account
personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno
usufruire fino al termine del percorso scolastico nel nostro Istituto; il nome utente sarà così
formato: nome.cognome@icmonteronidarbia.edu.it.
Allo scopo di aumentare il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, sarà necessario
modificare la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account. Si ricorda che
essendo l’account strettamente personale, le credenziali non potranno essere cedute a terzi e dovranno
essere accuratamente conservate; in caso di smarrimento sarà possibile recuperarle contattando
l’Istituzione Scolastica.
Si chiede di prendere visione dell’informativa sintetica sulla privacy ed esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati dell’alunno nel registro elettronico nuvola nell’area bacheca.
Successivamente si procederà a raccogliere anche l’autorizzazione in formato cartaceo.
L’account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto.
Proprietà dei dati, privacy e sicurezza
- I dati sono di proprietà della scuola ed è responsabilità di Google proteggerli;
- La piattaforma G Suite for Education tutela gli utenti rispettando i requisiti di privacy e sicurezza, non
include annunci promozionali e non utilizza i contenuti o i dati degli utenti a fini pubblicitari. È possibile
approfondire le informazioni relative alla piattaforma G Suite collegandosi a https://edu.google.it/.
Si ricorda infine che il Dirigente Scolastico ha facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio account
per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento
bloccato o revocato.
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INFORMATIVA SINTETICA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 AI FINI DELLA
CREAZIONE
DELL’ACCOUNT GOOGLE SUITE FOR EDUCATION PER LA SCUOLA

Si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi del regolamento europeo 679/2016 e che il titolare del trattamento
è l’ISTITUTO COMPRENSIVO RENATO FUCINI di Monteroni d’Arbia e Murlo nella persona di Tardio Maria
Donata in qualità di Dirigente Scolastico protempore e che Responsabile della Protezione dei dati è l’azienda
EGASOFT di Bargagli Antonino Sonia nella persona di Antonino Ugo, contattabile a info@egasoft.it. I dati acquisiti
saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione degli account per l’utilizzo della piattaforma G Suite for
Education.
L’informativa completa sul trattamento dei dati sarà presente sul sito dell’Istituto Comprensivo
https://icmonteronidarbia.edu.it/.
I sottoscritti genitori /tutori dell’alunno/a dell’Istituto Comprensivo “Renato Fucini” di Monteroni d’Arbia e Murlo,
dichiarano di aver preso visione dell’INFORMATIVA autorizzano la scuola ad iscrivere il proprio figlio alla piattaforma
“Google Suite for Education” (“G Suite”) e ad utilizzare i suoi servizi.
Nel caso esprima il consenso un solo genitore/tutore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà
dell’altro genitore/tutore che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e
penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000 - e dichiara di aver effettuato
la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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