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Prot. n. 3872 

Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti 
alle nuove classi prime a.s. 2021/2022 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: consenso all’utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education Fundamentals (in precedenza, 

G Suite for Education).  
  

Si comunica che, al fine di potenziare la didattica, il Liceo “Keplero” ha attivato la piattaforma Google Workspace 
for Education Fundamentals (in precedenza, G Suite for Education) associata al proprio dominio e generato gli 
account “Docente” e “Studente” nel formato nome.cognome@liceokepleroroma.edu.it. 

Per l’attivazione degli account “Studenti” e la distribuzione delle credenziali di accesso, i Genitori/Tutori degli 
studenti minorenni devono rilasciare la preventiva autorizzazione. La mancata autorizzazione non permette l’invio 
di credenziali e l’accesso alla piattaforma. 

L’informativa aggiornata su Google Workspace for Education Fundamentals è disponibile all’indirizzo 
https://workspace.google.com/terms/education_privacy_updated.html (la consultazione in lingua italiana si rende 
possibile utilizzando browser con traduzione automatica come Google Chrome o servizi di traduzione alternativi); 
il relativo consenso (da riconsegnare, firmato da entrambi i genitori/tutori dell’alunno, alla Segreteria scolastica 
come da Circolare n. 185 del 23/06/2021) è allegato alla presente comunicazione. 

 Roma, 30/06/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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Modulo di consenso all’utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education Fundamentals 

(da restituire alla Segreteria scolastica firmato da entrambi i genitori/tutori dell’alunno) 

I sottoscritti genitori/tutori dell’alunno _________________________________________, iscritto alla prima classe 
del Liceo “Keplero” nell’anno scolastico 2021/2022, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000 

DICHIARANO 

- di aver preso visione dell’informativa aggiornata su Google Workspace for Education Fundamentals, 
disponibile all’indirizzo https://workspace.google.com/terms/education_privacy_updated.html e di 
esprimere il consenso per l'attivazione dell'account personale della/del propria/o figlia/o nel dominio 
liceokepleroroma.edu.it, fornito per l'accesso alla piattaforma Google Workspace for Education;  

- di esprimere il consenso all’utilizzo, da parte della/del propria/o figlia/o, dell'account personale nel dominio 
liceokepleroroma.edu.it; 

- di essere consapevoli che tale account deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività didattiche presso il Liceo “Keplero” e per nessun motivo può essere ceduto a terzi; 

- di essere consapevoli che l'Istituto declina ogni responsabilità per l'eventuale perdita o diffusione 
accidentale di informazioni personali. 

 
Roma, ____________________ 
                    In fede 

               ______________________________________ 

               ______________________________________ 
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