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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  "Marino Centro" 

00047 MARINO (RM) DISTRETTO 40 - RMIC8A100A 
Via Olo Galbani  - Tel e  Fax  06/9385389 

E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 

Prot.  2669  del 8 settembre 2021                                                                                          

Alle Famiglie degli Alunni iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia  

Alle famiglie dei nuovi iscritti all’IC Marino Centro 

Albo OnLine e Home Page – Sez. Famiglie 

Sede  

 

Oggetto: Creazione account Workspace per gli alunni della scuola dell’infanzia (primo anno) e 
nuovi iscritti all’IC Marino Centro A.S. 2021/22 

Si informa le SS.VV. che l’IC Marino Centro creerà un account istituzionale sulla piattaforma 
Workspace (nuovo nome di G-Suite for Education) a tutti gli studenti iscritti al primo anno della 
Scuola dell’Infanzia e a coloro che si iscrivono per la prima volta nell’Istituto.  

L’account darà accesso a una mail personale e a tutte le applicazioni in uso per la Didattica Digitale.  

Tutti i genitori sono pregati di consultare l’“Informativa riguardante la piattaforma G Suite for 
Education e il suo utilizzo nell’ IC Marino Centro”, compilare e firmare la liberatoria allegata (o 
scaricabile in formato WORD sul sito internet www.icmarinocentro.edu.it, sezione famiglie, 
“Modulistica Famiglie”) e inoltrarla esclusivamente in formato digitale (preferibilmente in pdf) 
all’indirizzo della scuola frequentata dal proprio figlio/a. 

Si ricorda che per essere valida la liberatoria necessita di essere accompagnata dalla copia di un 
documento di identità dei genitori.  

L’informativa e il Regolamento d’uso di Workspace sono reperibili al link Informativa e 
Regolamento. 

Di seguito gli indirizzi mail dei vari plessi (non verranno prese in considerazione mail inviate ad altri 
indirizzi): 

o Scuola dell’Infanzia Vascarelle  genitori.vascarelle@icmarinocentro.edu.it 

o Scuola dell’Infanzia M. D’Azeglio  infanzia.dazeglio@icmarinocentro.edu.it 

o Scuola dell’Infanzia S. Pertini  deleghe.infanziapertini@icmarinocentro.edu.it 

o Scuola Primaria M. D’Azeglio  deleghe.primariadazeglio@icmarinocentro.edu.it 
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o Scuola Primaria S. Pertini  deleghe.primariapertini@icmarinocentro.edu.it  

o Scuola Secondaria Sede Ungaretti deleghe.ungaretti@icmarinocentro.edu.it 

N.B. In caso di diniego della creazione dell’account su Workspace il genitore è pregato di inviare una mail agli 

stessi indirizzi con i riferimenti del proprio figlio/a. Si ricorda che la mancata attivazione dell’account 

istituzionale compromette la partecipazione degli studenti alla didattica digitale.  

 

Distinti saluti. 

       Per Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Giuseppe Di Vico 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’IC Marino Centro 

 
LIBERATORIA PER LA CREAZIONE DI UN ACCOUNT PER L’ACCESSO ALLA 

PIATTAFORMA WORKSPACE 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, genitore (o tutore) 
 
dell’alunno/a ______________________________________ frequentante la classe __________ 
 
Della scuola (selezionare) dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado, 
Plesso_______________________ dell’IC Marino Centro, 
 

DICHIARA 
 

• di aver preso visione della circolare che ha per oggetto “Informativa per l’uso di “G Suite for 
Education" e del Regolamento d’uso di Workspace; 
• di autorizzare l’utilizzo della piattaforma Workspace per la creazione di una classe virtuale e 
l’assegnazione di una casella di posta elettronica personale allo studente, 
• di acconsentire al regolamento sull’utilizzo della piattaforma Workspace 
La presente dovrà essere inviata firmata solo all’indirizzo della scuola frequentata dal proprio figlio/a 

o Scuola dell’Infanzia Vascarelle  genitori.vascarelle@icmarinocentro.edu.it 

o Scuola dell’Infanzia M. D’Azeglio  infanzia.dazeglio@icmarinocentro.edu.it 

o Scuola dell’Infanzia S. Pertini  deleghe.infanziapertini@icmarinocentro.edu.it 

o Scuola Primaria M. D’Azeglio  deleghe.primariadazeglio@icmarinocentro.edu.it 

o Scuola Primaria S. Pertini  deleghe.primariapertini@icmarinocentro.edu.it 

o Scuola Secondaria Sede Ungaretti deleghe.ungaretti@icmarinocentro.edu.it  

Si allega alla presente copia del documento d’identità del dichiarante. 
 
 
Data____________________                                     firma    ______________________ 
 
 
 
NB: La presente liberatoria deve essere sottoscritta solo ed esclusivamente dai genitori (o tutori) degli 

alunni del primo anno della scuola dell’Infanzia o degli studenti frequentanti per la prima volta il nostro 

Istituto. 
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