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Alle Famiglie  
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La nostra scuola ha attivato la “Google Suite For Education” che mette a disposizione dei propri 
studenti e insegnanti strumenti gratuiti per la didattica con metodologie attive di apprendimento. 
Ogni alunno nell’anno scolastico di riferimento avrà un account 
cognome.nome@fontanileanagnino.edu.it attraverso il quale usare le applicazioni Google in 
modo controllato e definito. 
Gli account permetteranno di comunicare soltanto con studenti/docenti della scuola e i materiali 
scambiati saranno supervisionati dai docenti. 
La famiglia dello Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Apps e l’account 
sarà disattivato al termine dell’anno scolastico.  
 

La famiglia dello Studente si impegna: 
 a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
 a comunicare immediatamente attraverso mail a: xxx@icfontanileanagnino.edu.it l’impossibilità 

ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 
 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Apps; 
 ad osservare il regolamento allegato, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale dello Studente. 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________ genitore di  __________________________ 

della classe ____________________ dichiara di accettare le regole d'uso della piattaforma Google 

Suite e di autorizzare l’Istituto Comprensivo “F. Anagnino”  a creare una casella mail con 

estensione xxx@icfontanileanagnino.edu.it al proprio/a figlio/a. 

Firma  __________________________________ 

 
Regolamento 
1. Nelle comunicazioni i messaggi devono descrivere in modo chiaro l’argomento; si deve sempre indicare l’oggetto 4 
2. Non è consentito inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 
3. Non si deve utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
4. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
5. Quando si condivide un documento non si deve interferire danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei 

tuoi compagni; 
6. Occorre utilizzare questo strumento in modo rispettoso dei compagni e degli insegnanti. 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                              ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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