
 
 

Ai genitori degli alunni della  
Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

Oggetto: attivazione piattaforma Google Suite for Education e relative credenziali di accesso 

 

Gentilissimi genitori,  

l'Istituto "D. Vitrioli" ha attivato la piattaforma Google Suite for Education che consente di accedere ad una serie 

di strumenti di produzione, condivisione e gestione di classi virtuali, forniti gratuitamente da Google, utili sia per 

innovare le strategie della didattica in presenza sia per l’eventuale attuazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata).  

L’adesione è gratuita.  

Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato 

personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi 

principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l’utente ha eseguito l’accesso con un account G Suite for Education. 

Le informazioni fornite sono riservate (ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) e saranno analizzate solo in forma aggregata e utilizzate nel massimo rispetto della privacy. 

L’accesso alla piattaforma avviene tramite procedura di identificazione impiegando l’account istituzionale 

(identità digitale): 

− studenti (cognome.nome@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it)  

− docenti (nome.cognome@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it). 

Si chiede, pertanto, alle SS.LL., ai sensi delle norme di tutela della privacy e dei dati degli alunni, la preventiva 

autorizzazione senza la quale i docenti non potranno rilasciare agli alunni le credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Per attivare le suddette credenziali, infatti, i coordinatori di classe, dovranno preliminarmente invitare i 

genitori a: 

 visionare l’Informativa Privacy pubblicata in bacheca Argo  

 mettere la spunta su “Presa Visione” 

 mettere la spunta su “Adesione”, senza la quale non sarà possibile inviare le credenziali all’alunno/a. 

L’attivazione degli account avverrà solamente quando il coordinatore della classe avrà verificato la presenza 

della spunta su “Adesione” da parte di tutti i genitori degli alunni in questione. 

Sarà il docente stesso a invitare gli alunni a popolare la propria “Classroom”.  
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Per l’ingresso sarà necessario digitare: 

Username:  cognome.nome@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it 

Password:   Inviata per email e da modificare al primo accesso 

Si ricorda che in caso di doppio nome e/o doppio cognome dell’alunno/a sarà da utilizzare il nome completo. 

Non sono utilizzabili né accenti né apostrofi né spazi. Esempio: 

Nome alunno:   D’Accò Rossi Paolo Antonio 

Username G-Suite:       daccorossi.paoloantonio@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it    

Lo spazio virtuale offerto agli studenti può essere utilizzato esclusivamente per ospitare materiale didattico 

in accordo con quanto stabilito dagli insegnanti. Non è consentito utilizzare l’account per gestire ed archiviare 

immagini, file o documenti personali. 

Per accedere a “G-Suite for Education” seguire le indicazioni allegate alla presente. 

  Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti 

Il dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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