
Ai genitori/tutori degli alunni dell’IC di Roverbella
(tramite i Rappresentanti di classe)

Oggetto: Attivazione GSuite Education per DaD.

Gentilissimi genitori/tutori,

la  presente  per  informarvi  che  il  nostro  Istituto  ha  attivato  la  GSuite  for  Education,  una
piattaforma integrata a marchio  Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali
con  grande  semplicità  e  flessibilità.  Le  App  di  Google  garantiscono  sicurezza  e  privacy,
connessione ed interoperabilità, ed in particolare una comunicazione facilitata tra docenti e studenti.

Nell'Informativa sulla privacy di GSuite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che
raccoglie  e  su come utilizza  e  divulga  le  informazioni  che raccoglie  dagli  account  GSuite  for
Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo:

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  .

Consigliamo  di  leggere  attentamente  il  suddetto  documento  nella  sua  interezza,  così  come
l’Informativa  ed  il  Regolamento  specifici  del  nostro  Istituto  (in  allegato),  ed  integrativi  dei
precedenti documenti sulla Privacy, relativi all’utilizzo delle ulteriori piattaforme già in uso.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i genitori/tutori per lo sforzo poderoso che stanno compiendo
nel sostenere i propri figli nella Didattica a Distanza, e nel rinnovare quell’alleanza educativa tra la
scuola e la famiglia, che in questo momento risulta più che mai necessaria ed imprescindibile. 

Non posso non rinnovare i miei ringraziamenti anche ai  Rappresentanti di classe che si sono resi
disponibili ad effettuare il reale raccordo informativo tra scuola-famiglia, fungendo da pungolo con
tutti  genitori per rinsaldare continuamente il  senso di appartenenza e di comunità che la scuola
primariamente rappresenta.  Li  prego pertanto di  sollecitare,  ancora una volta,  tutti  i  genitori,  a
procedere alla  doppia spunta dei  documenti  sull’utilizzo di    GSuite for Education   sul  Registro
elettronico (Presa Visione e Adesione) così da poter avviare le lezioni sincrone che verranno attivate
via via dai vari docenti/Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione.

Dichiarandomi a disposizione per ulteriori  eventuali  chiarimenti  (via mail  dell’I.C. e/o telefono
dell’I.C.) Vi ringrazio sentitamente, e saluto con affetto Voi ed i Vostri figli. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                    Prof.ssa Francesca Iovenitti 

                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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