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INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DI G SUITE FOR EDUCATION 

L’Istituto Comprensivo Statale L. Montini utilizza la piattaforma cloud “G Suite for Education” allo 

scopo di favorire la continuazione delle attività didattiche in fase di emergenza Covid - 19, 

garantire il diritto all’apprendimento per studenti con fragilità, fare fronte a particolari esigenze di 

apprendimento degli studenti, integrando il Piano Triennale dell’offerta formativa.  

G Suite for Education è costituita da un insieme di app Google realizzate appositamente per le 

scuole e per l’istruzione domiciliare o a distanza.  

Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme e 

possono essere combinati dai docenti in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione 

delle necessità didattiche.  

L’Istituto attiverà solo i servizi della piattaforma strettamente necessari per il perseguimento 

propri obiettivi didattici.  

Nello specifico, sono utilizzati i seguenti applicativi della piattaforma G-Suite for education: 

Gmail; Drive; Classroom; Meet; Jamboard 

UTILITÀ DELLA PIATTAFORMA 

Le molteplici app web fornite non vengono installate nel computer dell’utente. Il software risiede 

nei server del fornitore del servizio e viene reso disponibile attraverso un normale web browser 

(Chrome, Firefox, Safari…). 

Oltre alle applicazioni anche i dati (file e cartelle) sono archiviati nei cloud server (con spazi di 

archiviazione illimitati) e possono contare su standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità.  

Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di condividere un 

documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni della propria o di 

altre classi), creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale.  

L’intera piattaforma è a disposizione sempre e ovunque, a scuola, a casa, in mobilità. 
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ACCOUNT E LORO MODALITÀ DI ATTIVAZIONE  

Le credenziali per l’accesso a G-Suite for Education sono fornite a: 

a) Alunni dell’Istituto; 

b) Docenti (a tempo indeterminato e determinato). 

In caso di necessità amministrative o per esigenze didattiche, si potrà prevedere l’attivazione di 

ulteriori account, anche per figure differenti dalle succitate. 

Gli utenti ricevono una casella di posta personalizzata nome.cognome@icmontinicb.edu.it 

(DOCENTI), nome_cognome@icmontinicb.edu.it (ALUNNI) che varrà come account e permetterà 

l’accesso alla piattaforma e ai servizi dalla stessa offerti. 

Ogni utente ha a disposizione una casella di posta elettronica e può utilizzare i servizi di G Suite for 

Education (Drive, Calendar, Moduli, Classroom, ecc) attivati senza la necessità di procedere ad 

alcuna installazione per la loro funzionalità.  

Attraverso gli account, insegnanti e studenti possono entrare in Google Apps for Education e 

utilizzare gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail), la Gestione Documenti (Drive) e tutte le altre 

applicazioni disponibili nella G-Suite. 

UTILIZZO DEGLI ACCOUNT 

● Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre 

persone, né cedute a terzi. 

● Si raccomanda di non utilizzare l’account istituzionale per gestire e archiviare 

comunicazioni e documenti personali. 

● Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per 

l’utente.  

● L’utente non deve utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino 

danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto 

vigenti. 

● L’utente deve rispettare le regole che disciplinano i rapporti con gli altri utenti e non deve 

ledere i diritti e la dignità delle persone nello svolgimento dell’attività di didattica integrata. 

● L’utente non deve trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle 

leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa; 
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● L’Istituto declina ogni responsabilità per danni a terzi derivanti da un utilizzo non consono 

della piattaforma. Ogni responsabilità, civile e/o penale, collegata sarà esclusivamente in 

capo agli alunni, ai genitori, ai docenti, ad altri utenti. 

● L’account dell’alunno rimarrà attivo per tutto il corso di studi presso l’Istituto o finché non 

avvenga un trasferimento ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con l’Istituto, 

l’account verrà sospeso.  

L’account del docente verrà attivato al momento dell’assunzione, fino al termine 

dell’attività lavorativa presso l’Istituto. 

 

SICUREZZA E PRIVACY 

In termini di sicurezza e privacy dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di 

cui si è titolari: nel caso della piattaforma G Suite i dati restano di proprietà dell’organizzazione 

(Istituzione scolastica) e Google è responsabile della loro protezione. In particolare: 

- nei servizi di G Suite e per tutti gli altri domini educativi di Google (EDU) non vengono 

mostrati annunci e le informazioni personali degli studenti non vengono utilizzate per 

creare profili pubblicitari per il targeting; 

- agli utenti di G Suite per le scuole primarie e secondarie che hanno eseguito l’accesso ai 

loro account non vengono mostrati annunci quando utilizzano la Ricerca Google; inoltre, 

sono attivabili filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di 

ricerca vengano visualizzati contenuti per adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma 

SafeSearch consente di escludere la maggior parte di questo tipo di materiale. 

I servizi principali di G Suite sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights and 

Privacy Act) degli Stati Uniti e Coppa (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998). 

Informazioni generali, anche di sicurezza, sulla piattaforma, sono reperibili al seguente link: 

https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it. 

G Suite è inoltre regolamentato da scrupolose norme sulla privacy (reperibili agli indirizzi: 

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-

security/?modal_active=none;https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) che 

assicurano che le informazioni personali inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera 

inappropriata. 
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Inoltre, il servizio è fondato sulle generali norme privacy di Google, consultabili ai seguenti link: 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/;https://support.google.com/a/answer/60762. 

Sono altresì disponibili informazioni sulle modalità con le quali google si conforma alle norme del 

regolamento europeo 679/2016 (GDPR): https://cloud.google.com/security/gdpr/ 

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO Regg.te  

(Dott.ssa Anna Gloria CARLINI) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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