
 
 

 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI” 

VIA PISTOIA, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 –  Fax. 02/88444556 

  C.M. -  MIIC8DS00D – C.F. -  97504730157  

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it  Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it 

 
                                                                             

Ai GENITORI dell’Istituto “Primo Levi”  

 
Oggetto: INFORMATIVA CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO E AUTORIZZAZIONE 

 
In applicazione delle istruzioni ricevute dal MIUR, il nostro Istituto ha adottato Google 

Workspace, una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e gestire 
contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le applicazioni di Google garantiscono 

sicurezza e privacy, connessione e scambio, in particolare nella comunicazione facilitata tra 

docenti e studentesse/studenti.  
Tutte/i le/gli studentesse/studenti avranno accesso a una serie di servizi, tra i quali:  

-  Gmail (cognome.nome@icsprimolevi.edu.it), una casella di posta elettronica di Istituto; 
-  Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file; 

- Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 
materiale aggiuntivo da parte delle/degli insegnanti.  

I genitori e le/gli alunne/i devono sapere che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo 
scolastico e didattico.  

 

Per consentire la generazione di una e-mail di Istituto per l’alunna/o, è necessario fornire alla 
scuola un indirizzo di posta elettronica personale funzionante del genitore. Per motivi di 

sicurezza, non è possibile resettare in autonomia la password dell’account di Istituto; in caso di 
dimenticanza/smarrimento, si dovrà richiedere il reset attraverso il form Google presente sulla 

Home page del sito web di Istituto nella sezione “Avvisi importanti”. Il reset sarà inviato alla e-
mail indicata dal genitore. 

Si prega di trascrivere il vostro indirizzo e-mail (SCRIVERE IN MAIUSCOLO E IN MODO  CHIARO): 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorizzo l’ICS “Primo Levi” a generare un’email Google Workspace per mia/o figlia/o 
……………………………………………………………………………………….. (cognome e nome 

della/o studentessa/nte, SEMPRE IN MAIUSCOLO). Dichiaro inoltre di aver preso 
visione dell’informativa e accettato il regolamento per l’utilizzo delle piattaforme con 

contenuti multimediali qui riportato e pubblicato anche sul sito web della scuola 
www.icsprimolevi.edu.it 

  
Firma del genitore* 

………………………………………………………………………………….  

 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Chiara Bonetti  

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

 
* La/il sottoscritto genitore consapevole delle conseguenze amministrative e legali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti alla verità, ai sensi de D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,317ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

“consenso di entrambi i genitori”.  
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INFORMATIVA E REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME CON 

CONTENUTI MULTIMEDIALI  

 

PREMESSA  
Al fine di assicurare il diritto fondamentale all’istruzione anche in un momento emergenziale 

come quello presente, l'Istituto “Primo Levi” ha attivato, oltre al registro elettronico, anche i 
servizi della Google Workspace.  

 
Al fine di garantire un uso corretto e responsabile della piattaforma, si rende necessaria 

l’adozione di un regolamento apposito atto a governarne l’utilizzo da parte di tutti gli studenti. 
Si invitano, pertanto, tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai 

principi e alle regole contenute nel presente documento.  

 

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI CONTENUTI 

MULTIMEDIALI  
Lo studente si impegna a utilizzare le applicazioni Google Workspace e le videolezioni registrate 
esclusivamente per le finalità indicate dal personale docente.  

È vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle 
persone, quindi si comunica agli studenti che non possono registrare/catturare immagini durante 

le videolezioni in diretta o precedentemente registrate dai docenti e non possono altresì 

diffonderle nel web.  
In merito all’utilizzo della chat, lo studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei 

messaggi inviati dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio 
dispositivo.  

Lo studente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che 
arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti.  

Lo studente deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri 
utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

Lo studente non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 
pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.  

È vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o 
servizio che violi il presente Regolamento o la normativa vigente.  

È vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale.  

 
Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e 

pertanto esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 

medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.  
 

Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza 
e le modalità di trattamento dei dati della piattaforma sopra citata.  

 

 
Per l’informativa sulla privacy rivolta a famiglie e alunni, si prega di prendere visione sul sito di 

Istituto nella sezione Modulistica (https://www.icsprimolevi.edu.it/wp/modulistica-2/), 
documento “Informativa alunni-famiglie”. 
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