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OGGETTO: INFORMATIVA  ATTIVAZIONE  ACCOUNT  GSUITE  

                                                                                                                                     
 

Gentilissimi Genitori,  

come già comunicato all’ inzio della sospensione delle attività didattiche in presenza,  la scuola si è 

attivata per la realizzazione della didattica a distanza,  utilizzando le risorse già a disposizione del registro 

elettronico Nuvola ed attivando altre piattaforme per le quali vi è stata chiesta l’autorizzazione. 

  La piattaforma Gsuite ha richiesto tempi tecnici più lunghi per la suddetta attivazione, ma ora siamo 

pronti per partire anche con questo strumento di Google Classroom, che risulta più duttile ed efficace per le 

esigenze didattiche degli studenti e le attività didattiche dei docenti. 

Con la presente comunicazione Vi informiamo  che stiamo per attivare l'account personale per ciascuno 

studente utilizzando nome e cognome  in modo che, dal momento dell'attivazione, potrà beneficiare dei 

servizi che la società Google ha specificatamente studiato per la scuola.  

Si fa presente che l'indirizzo email che la scuola sta per attivare e che lo studente utilizzerà per 

accedere al proprio account di Classroom, con una password che verrà a breve comunicata, sarà collegato al 

dominio ufficiale del nostro Istituto.  

La scrivente si impegna sin d'ora a cancellare il predetto account mail al termine del primo ciclo di 

istruzione, mentre i documenti che saranno caricati sulla piattaforma, nello spazio cloud Google Drive, 

saranno conservati esclusivamente per finalità didattiche, per un periodo non superiore ai 5 anni.  

In funzione delle dinamiche interne di Google, è possibile che i dati personali, come il nominativo di 

vostro/a figlio/a, siano inviati anche fuori dal territorio europeo, ma la piattaforma integra nativamente delle 

funzionalità di sicurezza tali da garantire il completo rispetto dei diritti degli interessati. 

Gli studenti saranno istruiti sull’utilizzo attraverso comunicazioni specifiche. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare le famiglie della proficua collaborazione con i docenti ( la cui 

operosità è encomiabile) nella gestione della DAD e per inviare i miei più cordiali saluti.  
 

  
 
 

La Dirigente Prof.ssa Gaia Gentili*                                                                            
                           *firmato digitalmente                                                                                                                                                                                                                             
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