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Al personale docente
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
All’albo pretorio
Al sito web
Oggetto: Informativa per l’utilizzo della piattaforma G-SUITE for Education
Il nostro Istituto ha attivato la piattaforma 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 in questo difficile momento. Tutti gli studenti hanno ricevuto un
account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui
potranno usufruire fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine dell’emergenza sanitaria.
L’account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti del nostro Istituto nel dominio
@direzionedidatticasolofra.edu.it.
Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo
dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, Google Meet, la
Gestione Documenti (Drive), e Google Classroom.
In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in
modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i materiali
didattici, compiti 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) condivisibili con altri colleghi e alunni. 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 degli studenti a fini pubblicitari. Essa
inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in
modo collaborativo e condiviso.
Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali,
OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione
dell’account.. Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà
essere ceduta a terzi e dovrà essere accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, o per
altre problematiche collegate alla sicurezza del proprio account, inviare una email alla docente
titolare di funzione strumentale Antonella Olivieri all’indirizzo:antolivieri@mail.com.
L’Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di
essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.
L’utente può utilizzare l’account esclusivamente per le attività didattiche della scuola.
L’utente non può utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni
o turbative alla rete o a terzi utenti.
Egli s’impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi
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con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
L’utente s’impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o
alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.
L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam).
L’utente si impegna a non caricare immagini, video di altri alunni e/o di se stesso,se minorenne.
L'utente s'impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o
la normativa vigente.
L'utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l'Istituto
da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da qualunque soggetto,
in conseguenza di un uso improprio. Se minorenne, i suoi tutori rispondono per gli eventuali illeciti
compiuti.
Per nessun motivo, l'account e la mail ad esso associato possono essere utilizzati per acquisti e
transazioni.
Si ricorda infine che l’amministratore ha 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. Inoltre, si comunica che in accordo con il
Responsabile trattamento dati, le informazioni verranno custodite secondo la normativa sul
trattamento dati attualmente in vigore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Ambrosone
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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