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Ai docenti e ai genitori  

degli alunni della scuola dell’Infanzia  

Sito web 

 

Oggetto: Utilizzo GSuite for Education per gli alunni della scuola dell’Infanzia.  

 

Si comunica che sono attivi gli account per gli alunni della scuola dell’Infanzia per  

accedere ai servizi di Google Suite for Education. 

Ogni alunno avrà il proprio account, correlato ad una casella di posta elettronica, con  

il seguente tipo di struttura: nome.cognome@istitutodavinostriano.edu.it.  

La password per il primo accesso è comunicata dai docenti agli alunni per le vie brevi. 

Per aumentare il livello di sicurezza è reso obbligatorio il cambio delle password 

iniziali predisposte dall’Amministratore di sistema, dopo il primo accesso.  

L’account degli alunni è configurato per consentire esclusivamente comunicazioni 

all’interno del dominio @istitutodavinostriano.edu.it di cui l’ IC “D’Avino” è 

proprietario.  

I genitori sono invitati ad effettuare tempestivamente le procedure indicate dai  

docenti per poter usufruire dei servizi della piattaforma Gsuite for Education.  

 

Validità ed utilizzo degli account  

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. Si declina ogni 

responsabilità per un uso diverso da quello didattico. Gli account degli alunni e dei 

docenti rimarranno attivi finché essi saranno presso questa Istituzione scolastica. La 

casella di posta è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone 

diverse dall’assegnatario, né questi può cederla a terzi. L’utente, pertanto, accetta di 

essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account.  

Gli utenti s’impegnano al rispetto delle norme di corretto utilizzo del servizio e in 

particolare a:  

a) non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che 

violi qualsiasi legge o regolamento in vigore; questo include, senza limitazioni, 

materiale protetto da copyright, marchi registrati, o altre proprietà intellettuali, 

materiale pornografico, diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di dati 

personali;  

b) utilizzare tutti i servizi disponibili in “GSuite for Education” in modo tale da non 

danneggiare per dolo o incuria il buon nome dell’ I C “D’Avino”;  

c) non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam);  

d) non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio;  

e) utilizzare tutte le misure idonee e necessarie a evitare, o comunque minimizzare, la 

divulgazione di virus informatici e simili;  
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Ogni singolo utente risponde personalmente, sollevando da ogni responsabilità l’I C 

“D’Avino”, dei danni arrecati a sé stesso o a terzi, a causa delle violazioni delle norme 

sopra citate. L' I C “D’Avino”, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente 

l’utilizzo dei servizi G Suite o di revocarli definitivamente qualora si verifichino 

violazioni indicate nelle presenti Indicazioni.  

 

Informazioni sulla privacy e la sicurezza della Google Suite for Education  

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 Google Apps for Education i dati 

restano di proprietà dell’organizzazione e Google si impegna a non utilizzarli per i 

suoi scopi. É per questo motivo che le Google Apps for Education 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 

Google Apps for Education. Agli utenti di Google Apps for Education per le scuole 

primarie e secondarie che hanno eseguito l’accesso ai loro account non vengono 

mostrati annunci quando utilizzano la Ricerca Google. I servizi principali di Google 

Apps for Education 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 Apps for Education è regolamentato da 

scrupolose norme sulla privacy che assicurano che le informazioni personali inserite 

non vengano condivise né utilizzate in maniera inappropriata. I filtri SafeSearch di 

Google permettono di impedire che tra i risultati di ricerca vengano visualizzati 

contenuti per adulti. Per conoscere le policy di privacy di Google è possibile leggere le 

informazioni disponibili al seguente link: 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  

Per la gestione della piattaforma e la creazione degli account degli utenti, l’IC 

“D’Avino” si avvale di una figura esterna adeguatamente formata e che, unitamente al 

D.S.:  

● crea gli account e le caselle di posta per gli utenti e generano le credenziali per il 

primo accesso;  

● crea e gestisce gruppi interni;  

● può modificare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta esplicita 

dell’utente stesso  

● può visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo 

accesso, spazio utilizzato, sicurezza delle password utilizzate dagli utenti).  

Si precisa, altresì, che gli amministratori della piattaforma non possono in alcun modo 

accedere alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati personali degli utenti 

contenuti nelle altre Applicazioni (Calendar, Drive, Documenti, Classroom, ecc.), 

salvo che tali informazioni non siano condivise dall’utente stesso. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fortunata Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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