
OGGETTO: Attivazione account Google per Google Workspace for Education

La nostra scuola ha deciso di adottare la Google Workspace for Education, una piattaforma
integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande
semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e
interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti.
Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:
• e-mail personale nome.cognome@icmochi.net con spazio d’archiviazione illimitato (es.
mario.rossi@icmochi.net);
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio, creare
direttamente online documenti, fogli di lavoro e presentazioni facili da condividere e produrre in;
• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente.
Per coloro che volessero approfondire l’argomento una apposita sezione sarà predisposta sul sito
istituzionale dell’Istituto (www.comprensivomochi.it) in cui saranno indicati anche eventuali brevi
guide testuali e/o video con le istruzioni per entrare all’interno del proprio account, configurare
l’account di posta, etc.
Si raccomanda la lettura dei documenti riguardanti la privacy e le norme di utilizzo della Google
Workspace, diffuse attraverso i canali istituzionali dell’Istituto e presenti in modo permanente nel
sito web, e di cui si riportano di seguito le informazioni principali.
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 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.
UTILIZZO: Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le
credenziali di accesso, che l’ambiente di lavoro online offerto gratuitamente dalla scuola NON è
adatto alla gestione di comunicazioni e dati personali riservati. I servizi offerti sono
ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.
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LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE A GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION
 

Il/I sottoscritto/i ___________________________________e
___________________________________
in qualità di genitori/tutori di ______________________ iscritto/a alla classe _____ dell’IC “F. Mochi” per
l’a.s. 2020/21

AUTORIZZANO 

l’Istituto a creare per il/la proprio/a figlio/a una casella mail con estensione @icmochi.net
nonché l’utilizzo da parte sua della piattaforma Google Workspace for Education
gestita dall’Istituto. 

DICHIARANO
 

● di essere a conoscenza che l’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà
essere monitorato dai docenti; 

● di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunna/o,
che dovrà custodirle con cura e riservatezza;

● di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Workspace for Education descritte in
dettaglio nei documenti presenti nella apposita sezione del sito www.comprensivomochi.it; 

● di conoscere e accettare le regole stabilite dall’IC “F. Mochi” per l’accesso al dominio “@icmochi.net” e
alle risorse didattiche in rete, descritte in dettaglio nei documenti presenti nella apposita sezione del sito
www.comprensivomochi.it, nonché nel Regolamento di Istituto e sue integrazioni;

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

Data __ /__ /__ Firma __________________________________ 

Firma __________________________________ 

Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza
dell’alunna/o nell’IC “F. Mochi”. 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la sottoscritto/, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,

DICHIARA
□ di aver effettuato la scelta/richiesta 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”.
□ di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la potestà genitoriale del/della minore,
della presente autorizzazione e di aver ricevuto il suo consenso;
□ di essere l'unica persona esercente la potestà genitoriale del/della minore

Data __ /__ /__ Firma __________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE REGOLE NETIQUETTE (PER LO STUDENTE)

Io sottoscritta/o __________________________________________________ alunno/a della classe
______  dell’IC “F. Mochi” per l’a.s. 2020/21

DICHIARO
 

di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella NETIQUETTE. 

Data __ /__ /__ Firma __________________________________ 

Tale dichiarazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o
nell’ IC “F. Mochi”. 

http://www.comprensivomochi.it
http://www.comprensivomochi.it

