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Gozzano,  26 aprile 2021 

 
Gentili genitori e tutori, 

nell’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Gozzano (NO), utilizziamo il software G Suite for Education. 
 G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da 

Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di 

milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’ Istituto Comprensivo G. Pascoli di Gozzano (NO), gli studenti 

utilizzeranno i loro account G Suite per partecipare alle attività di didattica a distanza, eseguire i compiti, 

comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le 

informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

• Quali informazioni personali raccoglie Google? 
• In che modo Google utilizza queste informazioni? 

• Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità 

mirata? 
• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education? 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande,  quindi firmare 

l’autorizzazione per l’utilizzo della “G Suite For Education” , richiedere le credenziali di accesso. 

 
Informativa utilizzo G Suite for Education. 

 
COSA SAPERE 
 
Modalità di attivazione degli account per gli studenti 
In conseguenza dell’emergenza Coronavirus, il nostro Istituto si è dotato della “Google Suite For 

Education” (da adesso in poi indicata come G Suite) al fine di mettere a disposizione di insegnanti ed 

alunni un importante strumento per la graduale implementazione delle nuove tecnologie nel processo di 

apprendimento e promuovendo le competenze informatiche. La scuola ha deciso pertanto di adottare 

strutturalmente quanto predisposto durante i mesi del lockdown in modo da integrare la normale didattica, 

oltre ad usarla in situazioni di emergenza, qualora dovessero verificarsi, per una eventuale didattica a 

distanza. A tutti gli alunni dell’I.C. “Pascoli” viene fornito un account 

(nome.cognome@icpascoligozzano.edu.it) attraverso il quale usare le seguenti applicazioni Google: 

GMAIL (e-mail), CALENDAR (agenda elettronica), DOCUMENTI (per scrittura di testo), FOGLI (per la 

preparazione di documenti matematici), PRESENTAZIONI (permette di organizzare una sequenza 

multimediale, simile a Microsoft PowerPoint), SITES (per la realizzazioni di siti internet), CLASSROOM 

(classi virtuali su cui i docenti inseriscono lezioni ed interagiscono con la classe virtualmente), GRUPPI (per 

creare delle chat controllate), MEET (per fare lezioni in diretta) e DRIVE (per archiviare documenti, 

immagini e vari file multimediali da ritrovare ovunque anche a scuola). 

 

Prima dell’attivazione degli account per gli studenti, i genitori dovranno dare il consenso indicando “Do il 
consenso”/”Non do il consenso” alla presente circolare.  
 
(Per eventuali chiarimenti e problemi con gli account di posta, gli studenti faranno riferimento al prof. 
Francesco Giorgio, animatore digitale di istituto, all’indirizzo francesco.giorgio@icpascoligozzano.edu.it) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Validità ed utilizzo degli account 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Pascoli” 

Via per Auzate, 6 - 28024  Gozzano (NO) 
Tel. 0322917164 –  032294162 Fax 0322920049 

C.F. 91007370033   EMail:noic80800e@istruzione.it  C.M. N0IC80800E 
 

 

La casella postale e tutte le applicazioni della G Suite for Education sono liberamente utilizzabili nei limiti 
impostati dall’amministratore. 
La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti per lo svolgimento delle attività didattiche e dei 
progetti d’istituto. 
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finché non avvenga un 
trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’istituto l’account dello studente viene 
sospeso.  
Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @icpascoligozzano.edu.it per gestire e 
archiviare comunicazioni e documenti personali. 
Violazioni a tali disposizioni potranno comportare la sospensione immediata del servizio per lo studente. 
Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 
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 for Education i dati restano di proprietà dell’organizzazione (l’IC 
“Pascoli”) e Google si impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. È 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 destinati alle scuole (EDU) gli annunci sono disattivati nei servizi di G Suite;  
● 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; 
● Google garantisce la protezione dei dati attraverso riconosciuti certificati di Sicurezza. L’Autorità 

Europea per la protezione dei dati ha confermato la conformità di Google Cloud alle normative che 
regolano il flusso dei dati a livello internazionale. Google soddisfa pienamente i requisiti stabiliti 
dall’Unione Europea per la protezione dei dati e il loro trasferimento da parte dei Paesi dell’UE 
verso il resto del mondo. 

La scuola declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni 
personali. (Approfondimenti sulla privacy di Google) 
Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e Google Foto. 
 
Come opera l’amministratore dei servizi G Suite for Education 
L'Amministratore dei servizi G Suite for Education opera con le seguenti modalità: 

● crea gli account e le caselle di posta per gli utenti e genera le credenziali per il primo accesso; 
● gestisce i gruppi e relativi account collettivi; 
● non accede alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati personali degli utenti contenuti nelle 

altre Google Apps (Calendari, Google Drive, etc.), salvo che tali informazioni non siano condivise 
dall’utente stesso; 

● solo in caso di effettiva necessità e su esplicita richiesta del Dirigente Scolastico, potrà accedere 
agli account di singoli utenti, attivi o sospesi, per recuperare informazioni importanti necessarie al 
regolare funzionamento dell’Istituto. 

● può modificare le credenziali di accesso di un utente solo su richiesta esplicita dell’utente stesso 
(ad esempio se l’utente non riesce più ad accedere al proprio account);  

● non è in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti. Le password fornite 
inizialmente sono valide solo per il primo accesso, durante il quale l’utente deve indicare una 
propria a sua scelta. 
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● può visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo accesso o spazio 
utilizzato). 

Ulteriori informazioni 
G Suite non è legato agli altri servizi offerti dalla nostra scuola come ad esempio il Registro Elettronico. 
Tutte le applicazioni a disposizione hanno bisogno di essere utilizzate attraverso una connessione ad 
Internet. 
E' consigliato l'utilizzo del browser Chrome. 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                                                                                                                                         Prof.ssa Francesca CIVELLO
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art. 3 D.lgs 39/1993 

      


