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ll nostro Istituto, nell’ottica di puntare sull’innovazione, nell’ambito della promozione delle           
competenze digitali, della dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme di            
didattica sempre più efficaci, ha deciso di attivare la piattaforma cloud Google Apps for Education,               
un pacchetto di applicazioni (quali, ad es. drive, gmail, calendar, classroom) che consentono di              
interagire secondo modalità collaborative anche a distanza, a beneficio della didattica. 
 
Adottando tale piattaforma cloud, tre questioni possono essere affrontate con successo:  
 
- 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.            
L’intera piattaforma è a disposizione sempre e ovunque, a scuola, a casa e in mobilità. 
 
- 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) e creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale.  
 
In particolare: 
Google Classroom è un servizio delle Google for Education che consente agli insegnanti di creare               
una classe virtuale per gestire la comunicazione, i materiali, i compiti e le scadenze con gli studenti,                
direttamente online.  
Google Drive è un servizio che consente di creare, archiviare, condividere e persino modificare              
documenti direttamente online, anche in modalità collaborativa e senza necessità che sul proprio             
computer sia installato alcun programma, semplicemente accedendo tramite il proprio account. 



 

Per poter utilizzare queste applicazioni ad ogni studente sarà assegnata una casella di posta Gmail               
con un indirizzo composto dal proprio cognome e nome seguito dal nome del dominio della scuola.                
Esempio: cognome.nome@iccostafratta.edu.it 
Gli studenti potranno utilizzare le credenziali della casella di posta assegnata per registrarsi alla              
piattaforma di e-learning di istituto e alle numerose applicazioni web utili per la didattica. 
Per eventuali chiarimenti e problemi con gli account di posta, Docenti e studenti possono far               
riferimento al prof. Francesco Piva, amministratore del sistema G-Suite dell’istituto all’indirizzo           
francesco.piva@iccostafratta.edu.it. 
Prima dell’attivazione degli account per gli studenti minorenni, i genitori dovranno compilare il             
modulo di consenso. Tale modulo, una volta completo nella compilazione e sottoscritto dai genitori,              
dovrà essere riconsegnato per la conservazione agli atti presso la segreteria o inviato tramite posta               
elettronica all’indirizzo roic811001@istruzione.it. 
Per garantire un corretto utilizzo degli strumenti offerti da questa piattaforma sono state stabilite              
delle regole, riportate nell’allegato. 
Ulteriori informazioni sulla piattaforma Google Suite for Education si possono trovare al link             
https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=it&ref_topic=6047382  
 
Regolamento per l’utilizzo del servizio G-Suite for education 
 
L’alunno riceverà un una password per accedere ai servizi di Google Suite for Education dopo aver                
sottoscritto le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di averle accettate e di essere a               
conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente.  
L’account per l’uso di Google Suite for Education verrà disattivata al termine del percorso              
scolastico o in caso di trasferimento ad altra scuola. 
Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @iccostafratta.edu.it per gestire e             
archiviare comunicazioni e documenti personali. 
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento                 
delle attività didattiche e dei progetti d’istituto.  

L’alunno si impegna a: 
· Conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone; 
· A comunicare immediatamente all’insegnante l’impossibilità ad accedere al proprio account          

o il sospetto che altri possano accedervi; 
· 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 dell’alunno; 
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· Ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 
 
L’alunno 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 
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. Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 
L’alunno si impegna a rispettare la seguente netiquette: 

· Quando utilizza un PC in modo non esclusivo effettuare sempre il logout e non memorizzare               
la password; 

· In Gmail inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della            
comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa            
immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta; 

· Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio) che causano un                
inutile aumento del traffico in rete e disagio alle persone; 

· Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare od offendere altre persone; 
· Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
· Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone; 
· Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
· Quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro di            

docenti o di compagni; 
· Non violare la riservatezza degli altri studenti; 
· Usare il computer e la Google Suite for Education in modo da mostrare considerazione e               

rispetto per compagni e insegnanti; 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporterà l’adozione di sanzioni           
disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto. 
 
Sicurezza e privacy   
In termini di privacy e titolarità 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 e                
Google si impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. É per questo motivo che le G-Suite diventano                  
uno strumento davvero sicuro e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori. In               
particolare:   
 

· Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di G-Suite. Agli utenti di                
G-Suite per le scuole secondarie di primo grado che hanno eseguito l’accesso ai loro account               
non vengono mostrati annunci quando utilizzano la Ricerca Google.  

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

and Privacy Act) degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal senso è sancito nei contratti.                 
Sono conformi agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò              



 

contribuisce ad assicurare standard di protezione dei dati conformi a quanto stabilito            
dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche.  

 
· La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante. Google richiede             

contrattualmente alle istituzioni scolastiche di G-Suite di ottenere il consenso dei genitori in             
conformità alla legge statunitense COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). 

 
· Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e             

Google foto.  
 

· G-Suite è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le            
informazioni personali inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera          
inappropriata.  

 
· Navigazione sicura con SafeSearch.I 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. 

· La scuola declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di            
informazioni personali. Ulteriori approfondimenti sono indicati al sito:        
https://policies.google.com/privacy 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof. Nello Califano 
                                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                                               dei codici dell'amministrazione e norme ad esso connesse) 
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