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Oggetto: SERVIZIO PIATTAFORMA G SUITE a.s. 2019/2020 PER GLI STUDENTI E
STUDENTESSE

Presentazione G Suite FOR Education
A partire dall’anno scolastico 2019/20 il nostro Istituto ha attivato le G Suite for Education,
un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare,
sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.

L’obiettivo di tale iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività
educativa didattica che al momento resta attivata a distanza a causa dell’emergenza
del Coronavirus.
In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha
creato il seguente dominio associato alla piattaforma G Suite for Education
@icmontalcini-nichelino.edu.it

Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso
informativo dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti principali:
-

Posta Elettronica

-

Calendario

-

Gestione Documenti (Drive)

-

Google Classroom.

Queste applicazioni costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in la
collaborazione, lo scambio, la condivisione, per aiutare gli insegnanti a creare e
raccogliere i materiali didattici, senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di
studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped classroom.
Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti
di testo, fogli elettronici, presentazioni).
Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice
browser, senza necessità di installare alcun software sui computer personali.
La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non
utilizza mai i contenuti o i dati a fini pubblicitari.
Essa ha un valore fortemente collaborativo e condiviso.
Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo
privato (a parte Google Classroom), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per
le G Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale
protezione della privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di
“intromissione” da parte di Google sono numerose.
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della
creazione dell’account Google per la scuola e Liberatoria Google Suite for Education MINORENNI
L’I.C. Rita Levi-Montalcini ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che
Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. Questa “Suite”
è costituita da un insieme di applicazioni.
Le principali sono:
 la posta elettronica;
 i documenti condivisi (Google Drive)
 il Calendario
 i siti web (Sites)
 Google Classroom (classi virtuali).

Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche anche a quelle degli account Gmail
di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suit Education la
proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di
pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di Google
sono numerose.
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività
didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione
e didattica (tramite uso di applicazioni specifiche).
Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il
flusso informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative
applicazioni:
- Comunicazione: Gmail, Hangouts, Calendar, Gruppi, Google+
- Archiviazione: Drive
- Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di
Google Classroom per la gestione di una classe virtuale
Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale composta dal proprio cognome e
nome seguita dal nome di dominio della scuola.
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta ad uso esclusivo per le attività didattiche
della scuola.
L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato
dai docenti, e perdurerà per l’intero ciclo scolastico dell’alunno. Le credenziali di accesso
saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza.
L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente.
L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato
dai docenti, e perdurerà per l’intero ciclo scolastico dell’alunno. Le credenziali di accesso
saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza.
L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio
visitare le pagine web seguenti:
- Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti
nel Centro didattico di “G Suite”: (https://gsuite.google.it/learning- center/)
- Presentazione
di
Google
Classroom
(sito
di
Google):
(https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/)
- Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education:
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
- Termini di servizio: (https://www.google.com/policies/terms/)
- Norme sulla privacy: (https://www.google.com/policies/privacy/)
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della
creazione dell’account Google per la scuola e Liberatoria Google Suite for Education MINORENNI

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente
documento vuole appunto definire tali regole:
Regola 1 – Dichiarazione
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education
quando lui e un suo genitore/tutore avranno sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le
presenti regole di utilizzo, dichiarando così di averle accettate e di essere a conoscenza
della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo studente
avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education.
Regola 2 - Durata del rapporto
Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e
viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi.
Regola 3 - Obblighi dello Studente
Lo Studente si impegna:
- a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for
Education;
- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza,
relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello Studente;
- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche-educative
della scuola.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education.
Regola 4 - Limiti di Responsabilità
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di
guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite
for Education funzioni nel migliore dei modi.
Regola 5 - Netiquette per lo STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire
affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che
cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in
questo contesto.
1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai
accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana;
2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o
Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;
3. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa
stai parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario
possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
4. non 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;
5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre
persone;
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non
espressamente richiesto;

9. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi
docenti o dei tuoi compagni;
10. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
11. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e
rispetto per compagni e insegnanti.
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari
come da Regolamento di Istituto e Patto di Corresponsabilità.
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17,
18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e
dell’informativa Privacy, presente sul sito web per una facile consultazione, e che il titolare
del trattamento è dell'I.C. Rita Levi-Montalcini Nichelino IV (Torino) in persona del legale
rappresentante pro tempore nella propria qualità di Dirigente Scolastico, il Responsabile
della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è il sig. Falchero.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail
per l’utilizzo su G-Suite for Education effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, ed in
particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite e resteranno a disposizione
dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale
della scuola oppure presso la segreteria organizzativa della Scuola. I dati conferiti sono
indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e
cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso
e di proporre reclamo all’autorità di controllo sul sito del Garante della Privacy e/o per il
tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all’indirizzo indicato in precedenza. In
caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa.
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
Si chiede di prendere visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 ai fini
della creazione dell’account Google per la scuola.
L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato
dai docenti, e perdurerà per l’intero ciclo scolastico dell’alunno. Le credenziali di accesso
saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza.
L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio
visitare le pagine web seguenti:
- Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti
nel Centro didattico di “G Suite”: (https://gsuite.google.it/learning- center/)
- Presentazione
di
Google
Classroom
(sito
di
Google):
(https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/)
- Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education:
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
- Termini di servizio: (https://www.google.com/policies/terms/)
- Norme sulla privacy: (https://www.google.com/policies/privacy/)
Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori della
piattaforma:
TOIC8BF00G@istruzione.it

Come da Regolamento, si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare
che gli utenti utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività
anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato o revocato.




La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education
(https://www.google.it/edu)
Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti
(FAQ) su privacy e sicurezza (https://support.google.com).
La non osservanza delle regole o l’uso scorretto porterà alla sospensione
dell’account. La responsabilità dei dati inoltrati, creati e gestiti dall’utente assegnato
sono in capo allo stesso.

Maggiori informazioni sul funzionamento delle Google Apps for Education a questo link:
GOOGLE LEARNING CENTER
Normative istituzionali che regolamentano l’uso delle piattaforme online


Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati



personali” – LINK
D.P.R. 445/2000 – “Disposizioni
amministrativa” – LINK



legislative

in

materia

di

documentazione

Decreto 14 Novembre 2007, n. 239 – Regolamento attuativo in materia di diritto
d’autore – LINK

Informativa su G Suite for Education

Tramite l’account G Suite for Education, si può accedere e utilizzare i seguenti “Servizi
principali” offerti da Google e descritti all’indirizzo:
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:
Gmail; Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Keep, Fogli,
Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault, YouTube, Blogger, Google Maps.

Nell’Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui
dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account
G Suite for Education.

È possibile consultare l’informativa online all’indirizzo:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
Nel momento in cui l’Istituto Comprensivo crea l’account si forniscono a Google
determinate informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo e-mail e la password.
Google può inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli utenti, ad esempio
il numero di telefono per il recupero dell’account (operazione non necessaria nel nostro
caso in quanto il recupero dell’account può essere effettuato direttamente
dall’amministratore di rete dell’Istituto) o una foto del profilo aggiunta all’account G Suite
for Education. (l’Istituto sconsiglia l’abbinamento di una foto personale all’account)
Quando si utilizzano i servizi di Google, quest’ultima raccoglie anche le informazioni
basate sull’utilizzo di tali servizi, tra cui:







informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema
operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile,
incluso il numero di telefono (queste informazioni vengono raccolte solo nel caso lo
studente registri il proprio account su un dispositivo mobile, operazione non richiesta
dall’Istituto)
informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google,
informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell’utente;
informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l’indirizzo IP, GPS
e altri sensori;
numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell’applicazione;
cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni
relative a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni.

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni
personali per fornirci i servizi, si invita a leggere:
- G Suite for Education Privacy Center
(in inglese, all’indirizzo https://www.google.com/edu/trust/)
- Informativa sulla privacy di G Suite for Education
(all’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html)
- Norme sulla privacy di Google
(all’indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara COLATOSTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993

