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AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DI UN ACCOUNT NEL SISTEMA 
INFORMATICO SCOLASTICO. 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, genitore 

dell’alunno/a _________________________________________, iscritto/a nell’a.s . 20__/20__ alla 

classe _____ sezione _____ dell’indirizzo _____________________ dell’Istituto “Remo Brindisi”, 

AUTORIZZA 
 

La creazione di un account avente per ID nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it 
per il proprio/a figlio/a. 

Tale account fornirà l’opportunità̀ di utilizzare le APP della G-Suite for education. Tali 
applicazioni serviranno a coordinare il lavoro domestico degli studenti con le attività̀ didattiche 
svolte in classe ed in laboratorio. 

L’account, oltre a favorire la didattica e la comunicazione veloce tra docenti e studenti viene 
fornito dal sistema informativo dell’Istituto e dall’ufficio scolastico Regionale (servizio Marconi) e 
verrà eliminato al termine del percorso di studi dello studente presso l’istituto “Remo Brindisi”. 
L’account potrà essere inoltre utilizzato per l’iscrizione a siti internet delle case editrici per la 
fruizione dei libri di testo in formato digitale e per l’utilizzo di siti web con finalità esclusivamente 
didattiche (ad es. Microsoft Sway, Ed puzzle, Kahoot!, Ed modo). 

Nella casella di posta elettronica dell’account e negli altri servizi connessi non è presente 
alcuna forma pubblicitaria esterna e il traffico dati è soggetto a controllo da parte 
dell’amministratore del sistema informativo d’Istituto. Eventuali comportamenti illeciti o scorretti 
da parte degli utenti potranno comportare la cancellazione dell’account e provvedimenti 
disciplinari. 
Si chiede la collaborazione delle famiglie al fine di monitorare l’utilizzo dell’account Istituzionale. 
Lo scrivente dichiara: 

a) di aver letto e di accettare il regolamento d'uso della piattaforma Google Suite, presente sul 
Sito Web dell’Istituto; 

b) di conservare e non divulgare ad altri le credenziali personali di accesso alla piattaforma; 
c) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale. 
  
  
In fede _______________________________                  Lido degli Estensi ___/___/____ 
 
 

I dati personali acquisiti saranno trattati nel pieno rispetto della privacy ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Gli alunni si impegneranno a consegnare le autorizzazioni sottoscritte dalle famiglie al 
coordinatore di classe che, in seguito, informerà l’animatore digitale. 

 


