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Circ. n. 016                                          La Valletta Brianza, 13 settembre 2022 

          

- Ai genitori degli alunni delle classi prime  

della Scuola dell’Infanzia e primarie dell’ICS 

- Ai genitori degli alunni neoiscritti  

o provenienti da altro ICS 

 

Oggetto: Informativa privacy e Consenso informato uso Google Workspace (Google for 

education) 

 

Gentili Signori,  

con riferimento al sottolineato rapporto tra genitori/educatori e figli/studenti, ai mutamenti epocali 

che attraversano la nostra società, uno dei quali è il c.d. “diritto all’accesso” delle informazioni, 

per gli alunni della scuola primaria l’ICS ha creato una casella di posta elettronica personale, per 

la quale è previsto un impiego esclusivamente didattico potendo essere utilizzata solo tra gli 

utenti del dominio @icslavallettabrianza.edu.it.  

Il servizio, offerto da Google Workspace e supervisionato dai docenti, consentirà di accedere alle 

attività di didattica a distanza e permetterà agli alunni di maturare le competenze necessarie per 

utilizzare una casella di posta gmail con tutte le applicazioni e le potenzialità del caso, ma in 

ambiente protetto, sotto stretto controllo e in linea con il GDPR 679/2016 (nuovo codice della 

Privacy).  

Si precisa che non è possibile utilizzare la casella di posta degli alunni per comunicazioni 

con la Segreteria e, in generale, con gli organi amministrativi dell’ICS. 
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Per compilare il modulo di consenso è necessario cliccare sul link relativo al plesso frequentato 

da Vostro figlio/a entro il 19/09/22. 

 

Scuola Infanzia: https://forms.gle/WTuHjdTDH3nL67qC8 

Plesso La Valletta Brianza 1 (ex Rovagnate): https://forms.gle/Qd7nz45KHEh2zDk97 

Plesso La Valletta Brianza 2 (ex Perego):  https://forms.gle/t69jB3m7SVpB6sCN7 

Plesso Santa Maria Hoé: https://forms.gle/gUnMNcp3f4iQV71a7 

Plesso Castello di B.za: https://forms.gle/929UohMrrt63hQjH8 

Plesso Secondaria di I grado: https://forms.gle/cV2iM6me8H9DmGku5 

 

           

Cordiali saluti  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
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