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Prt. N. 2272/u del 27/3/2020                            

 A tutte le famiglie degli studenti deIl’I.C. Mennea 

 

Oggetto: Indicazioni e informativa sul corretto utilizzo delle piattaforme digitali attivate 

 

Gentili Genitori e Studenti, 

a seguito dell’emergenza Covid-19, come ben sapete, i  vari Decreti della Presidenza del Consiglio 

che si sono succeduti hanno disposto per i Dirigenti scolastici, per tutta la durata delle sospensione 

dell’attività didattica nelle scuole, l’attivazione di modalità di didattica a distanza. Ciò al fine di  

garantire il diritto all’istruzione in un momento così delicato e di proseguire il percorso di 

apprendimento degli studenti.  

Sin da subito, si è attivata una comunicazione con ogni nostro alunno grazie all’utilizzo di vari canali 

(WhatsApp, Telegram, ecc.): la collaborazione tra i rappresentanti di classe e tutti i genitori, cui va il 

mio ringraziamento, è stata ed è fondamentale. 

Ad essa si è unita la grande professionalità e tenacia dei docenti tutti, cui pure va il mio ringraziamento 

e la mia grande stima; docenti che, ogni giorno, stanno interagendo continuamente e con ogni sforzo, 

con i propri alunni, secondo la specificità delle loro esigenze e dotazioni tecnologiche a disposizione, 

promuovendo una relazione non solo squisitamente “didattica”, ma soprattutto empatica e 

motivazionale, quale fonte di forza psicologica per il momento che si sta vivendo.  

Le diverse dotazioni tecnologiche e le criticità di connessione spesso ad esse connesse non devono 

costituire un aggravio psicologico o determinare “ansia da prestazione”: quanto si riuscirà a fare in 

questa sfida che ci ha colto improvvisamente, sarà risorsa positiva per affrontare al meglio e superare 

insieme questa difficilissima fase che la Scuola e  tutto il Paese Italia, e non solo, stanno vivendo. 

Le soluzioni digitali dedicate alla didattica a distanza consentono di condividere con gli studenti 

risorse didattiche digitali, video-lezioni e materiali interattivi per organizzare la lezione in remoto e 

proseguire l’attività di insegnamento. 

A tal proposito, questo Istituto Comprensivo “Pietro Paolo Mennea”, oltre al Registro elettronico 

“Nuvola”, quale principale strumento digitale già ampiamente utilizzato nella scuola secondaria di 

1° grado e dal 16 Marzo aperto anche alla scuola primaria, si avvarrà, per permettere l’arricchimento 

della didattica a distanza e favorire una migliore fruizione degli strumenti di cui dispongono, degli 

strumenti digitali che seguono: “Google Suite”, “Edmodo” e “Zoom”. 

Al fine di garantire un uso corretto e responsabile degli strumenti digitali, nel rispetto della normativa 

vigente e della salvaguardia e tutela dei minori, si precisa quanto segue.
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Gli strumenti di apprendimento digitale a distanza hanno scopi esclusivamente didattici e non possono 

essere utilizzati per altri scopi. Si tratta di ambienti “virtuali” che consentono a insegnanti e alunni di 

condividere materiali per lo studio individuale e consentire all’insegnante di raggiungere gli alunni 

tramite lezioni a distanza. 

Tutte le attività sono condotte dai docenti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di insegnamento ed 

esclusivamente per finalità didattiche. 

L’accesso a questi strumenti può avvenire, disponendo di una connessione internet, da computer,  

tablet o smartphone. 

Le piattaforme saranno utilizzate a discrezione dei docenti, i quali comunicheranno per tempo date e 

orari delle videoconferenze attraverso il Registro Elettronico. Chi non potesse collegarsi al momento 

della lezione, è pregato, se nella possibilità, di comunicarlo al docente attraverso il registro nella 

sezione Documenti ed eventi - Materiale per docente - Crea Nuovo - Note o nelle modalità ritenute 

più opportune. 

Lo studente è tenuto a utilizzare la piattaforma studenti, solo per fini didattici, con il proprio account 

o utilizzando i codici di accesso comunicati dai docenti. 

Si invita, inoltre, ciascun Genitore, relativamente alla piattaforma “G Suite for Education” a 

leggere la specifica informativa di seguito riportata e a prestare:  

a) l’autorizzazione a questo Istituto per la creazione/gestione di un account G Suite for 

Education per ciascun studente,  

b) l’autorizzazione a Google per raccogliere e utilizzare le informazioni relativa allo 

studente esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa , 

accedendo al link di seguito riportato per confermare di aver letto l'informativa e prestare il 

proprio consenso. 

 

Scuola infanzia: https://forms.gle/oCsn59pmvrr6UUJcA 

 

Scuola Primaria: https://forms.gle/rYmXzj9oNSg36njG6 

 

Scuola Secondaria di 1° grado: https://forms.gle/LB8bU6avj8hkucyx6 

 

 Completato il modulo (uno per ciascun figlio) l’invio costituirà conferma di lettura e 

conferimento dell’autorizzazione. 

 
 

“Vincere… è restare a casa”: questo è diventato il nostro nuovo motto, per essere una scuola unita, 

sia pur distanti fisicamente, grazie alla forza e collaborazione dell’intera comunità. 

 

Il Dirigente scolastico 

           Prof. Gabriella CATACCHIO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. n.39/1993) 

https://forms.gle/oCsn59pmvrr6UUJcA
https://forms.gle/rYmXzj9oNSg36njG6
https://forms.gle/LB8bU6avj8hkucyx6


 

3 di 7 

 

INFORMATIVA PER “Piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION” 

 

L'Istituto Comprensivo “Pietro Paolo Mennea” ha attivato la piattaforma “G Suite for Education”: vi 

contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di “G Suite for 

Education” per vostro figlio.  

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.  

In questo Istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare 

con i loro insegnanti, e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

Questa “suite” è costituita da un insieme di applicazioni le cui principali sono: la posta elettronica, i 

documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, i siti web (Sites) e Google Classroom (classi 

virtuali).  

Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche anche a quelle degli account Gmail di tipo 

privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: con G Suite for Education la proprietà 

dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità, mentre per 

gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di Google sono numerose. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la 

circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite 

uso di applicazioni specifiche). 

Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: 

● Strumenti comunicazione: Gmail, Hangouts, Calendar, Gruppi, Google+ 

● Strumenti di archiviazione: Google Drive 

● Strumenti di collaborazione: Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di Google 

Classroom (gestione di una classe virtuale). 

Ad ogni studente sarà assegnata una casella e-mail composta dal proprio nome, cognome 

seguita dal nome di dominio della scuola, esempio: 

 

nome.cognome@istitutocomprensivopietromennea.edu.it. 

 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio 

@istitutocomprensivopietromennea.edu.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 

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.  

In mancanza del vostro consenso, non potremo creare un account G Suite for Education per 

vostro figlio.
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INFORMATIVA SU “G SUITE FOR EDUCATION” PER I GENITORI E I TUTORI 

 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli 

account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti 

collegate a tali account. 

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti 

"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html: 

Gmail (incluso Inbox by Gmail) 

Calendar 

Classroom 

Contatti 

Drive 

Documenti 

Moduli 

Gruppi 

Keep 

Fogli 

Sites 

Presentazioni 

Talk/Hangouts 

Vault 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 

raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for 

Education.  

È inoltre anche possibile consultare l'informativa online all'indirizzo internet 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur consigliando di leggere il suddetto 

documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, l’Istituto Comprensivo “Pietro Paolo Mennea” può fornire a 

Google determinate informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello 

studente. Google può inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti, ad 

esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account 

G Suite for Education. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate 

sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, 

versione del sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete 

mobile, incluso il numero di telefono; informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha 

utilizzato i servizi Google, informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo 

Internet) dell'utente; informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo 

IP, GPS e altri sensori; numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione 

dell'applicazione; infine cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le 

informazioni relative a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

In che modo Google utilizza queste informazioni? 

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli 

studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei 

Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi 

principali. 

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun 

dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari 
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mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un 

account G Suite for Education. 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 

Education? 

Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e Google 

Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o 

pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere 

indicizzate da motori di ricerca come Google. 

Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte 

di Google, ad eccezione dei seguenti casi: Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le 

informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che 

possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano G Suite for Education, se ha il consenso dei 

genitori (per i minori). 

Con Istituto Comprensivo “Pietro Paolo Mennea”, gli account G Suite for Education, in quanto 

account gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi 

archiviate. 

Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad 

altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni di 

Google e nel rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure 

appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che 

non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o 

la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: Adempiere a leggi o norme 

vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. Applicare i Termini di servizio 

vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni. Individuare, prevenire o far fronte 

in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di 

Google, degli utenti di Google o del pubblico, come richiesto o consentito dalla legge. 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad 

esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

Innanzitutto, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da parte di Google. Se non 

dai il tuo consenso, non creeremo un account G Suite for Education per tuo figlio e Google non 

raccoglierà e non utilizzerà i dati di tuo figlio, come descritto in questa informativa. 

Se autorizzi tuo figlio a utilizzare G Suite for Education, puoi accedere o richiedere l'eliminazione 

dell'account G Suite for Education rivolgendoti all’Istituto scolastico. 

 Se desideri interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio puoi richiederci di 

utilizzare i comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio a determinate funzioni 

o servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo figlio. Tu e tuo figlio potete anche visitare 

https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for Education per 

visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 

Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali scelte 

hai a disposizione, rivolgiti al dirigente scolastico o al docente collaboratore quale amministratore 

della piattaforma. Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le 

informazioni personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy 

Center (in inglese, all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G 

Suite for Education (all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le 

Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/). I 

Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for 

Education (online) (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html).  

 

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


 

6 di 7 

 

 

                  REGOLE DI UTILIZZO PER TUTTE LE PIATTAFORME 
 

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento. Si riportano, 
pertanto, le regole per il corretto utilizzo delle piattaforme, cui tutti sono tenuti ad attenersi. 
 

Regola 1 – Dichiarazione 

Lo Studente riceverà la password o un codice specifico per accedere ai servizi di Google Suite for 

Education o per fruire delle risorse virtuali di altre piattaforme. Solo a tali condizioni lo studente avrà 

accesso alle piattaforme. 

 

Regola 2 - Durata del rapporto con “Google G Suite for Education” 

Il Rapporto per l’uso di “Google G Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene 

rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

 

Regola 3 - Obblighi dello Studente 

Lo Studente si impegna: 

a) a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

b) a utilizzare i codici ricevuti a solo uso personale e a non consentirne l’uso ad altre persone; 

c) a comunicare immediatamente all’amministratore l’impossibilità ad accedere al proprio account 

o il sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento; 

d) a comunicare immediatamente all’amministratore l’impossibilità ad utilizzare i codici di 

accesso o il sospetto che altri possano accedere o qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento; 

e) a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education 

o delle altre piattaforme; 

f) a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri 

utenti; 

g) a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o 

offendano terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti; 

h) a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non 

ledere i diritti e la dignità delle persone; 

i) ad osservare il presente regolamento, pena, a seguito di ricorrenti violazioni, la sospensione da 

parte dell’Istituto dell’account personale dello Studente, previa delibera del team docenti o 

Consiglio di classe; 

j) ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 

Regola 4 - Limiti di Responsabilità 

Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso 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 o accesso scorretto. E’ vietato fare 

pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi 

il presente Regolamento o la normativa vigente. 

E’ vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale o industriale. 

Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e le 

modalità di trattamento dei dati delle piattaforme sopra citate. 

L'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica potrebbe comportare sanzioni 

disciplinari come da Regolamento dell’Istituto. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati 

e gestiti attraverso l’uso delle  piattaforme. 
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Regola 5 - Netiquette per lo STUDENTE 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il 

servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, 

che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, dovrai accedere 

alla piattaforma con regolarità; 

2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox in 

modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO; 

3. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai 

parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta. 

 

 

 


