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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

di Sant’Arsenio (SA) 

 

 

AUTORIZZAZIONI DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

 
Autorizzazione alla creazione dell’Account G Suite for Education 

per gli alunni 

 

Il Sottoscritto/i_________________________________________Genitori/Tutori 

dell’Alunno_________________________________frequentante la classe 

________, consapevole/i 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” 

 

DICHIARANO 

 

o di aver preso visione e aver compreso l’informativa su G Suite for 

Education per alunni, genitori e tutori, pubblicata sul sito della 

Scuola che, seppur non allegata costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente documento e di esprimere il consenso al 

trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore 

rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16; 

o di autorizzare, per il proprio figlio/a, l’Istituto Comprensivo di 

Sant’Arsenio (SA) alla creazione di un account nominativo dello 

studente dotato di una casella mail tipo 

nome.cognome@icsantarsenio.edu.it per l’accesso ai servizi offerti 

dalla piattaforma “Google Suite for Education”; 
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o di autorizzare l’uso dell’account mail, di cui sopra, per tutte le 

comunicazioni scuola-alunno inerenti le attività didattiche e per 

la partecipazione alle stesse; 

o di conoscere il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire 

dati e comunicazioni di carattere personale dell’alunno/a e che 

l’utilizzo del servizio sarà limitato al lavoro scolastico e potrà 

essere monitorato dai docenti dal Dirigente Scolastico e 

dall’Amministratore della piattaforma; 

o che le credenziali di accesso necessarie per l’utilizzo della 

piattaforma saranno consegnate all’alunno/a e dovranno essere 

custodite sotto la sua responsabilità e non divulgate a terzi; 

o di ritenere indenne l’Istituto per ogni utilizzo improprio del 

servizio da parte del proprio figlio/a poiché ogni studente sarà 

ritenuto responsabile di quanto autonomamente pubblicato con il 

proprio account personale; 

o che l’iscrizione alla classe virtuale sarà da ritenersi valida per 

tutti gli anni in cui l’alunno/a risulterà iscritto/a presso 

l’Istituto salvo rettifica; 

o che il mancato consenso renderà impossibile la partecipazione del 

proprio figlio figlio/a alle attività ad essa connesse ed alla 

fruizione dei servizi in essa contenuti; 

o di aver letto, di aver compreso e di impegnarsi a rispettare il 

Regolamento sull’utilizzo di G Suite for Education pubblicato sul 

sito della Scuola. Tale Regolamento seppur non allegato al presente 

documento ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Sant’Arsenio ________________ 

 

Firma    Firma 

____________________ __________________ 
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Autorizzazione video conferenza  

Il Sottoscritto/i_________________________________________Genitori/Tutori 

dell’Alunno_________________________________frequentante la classe 

________, consapevole/i 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” 

DICHIARANO 

di autorizzare 

o l’utilizzo di  strumenti di comunicazione istantanea audio/video 

integrate nella piattaforma G Suite for Education; 

o il trattamento dei propri dati personali durante le videolezioni 

che prevedono l’utilizzo di riprese video e/o audio, prestando il 

consenso alla trasmissione, anche in diretta, di tali immagini o 

materiali audiovisivi contenenti voce e/o immagine del proprio 

figlio/a per finalità connesse all’attività didattica.  

 

Sant’Arsenio ________________ 

Firma 

____________________________ 

 
Firma 

_________________________ 


