
INFORMATIVA UTILIZZO ACCOUNT GOOGLE WORKSPACE  FOR EDUCATION

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’UTILIZZO DA PARTE DEI LORO FIGLI DELL’ACCOUNT GOOGLE

WORKSPACE  FOR EDUCATION PER I SERVIZI OFFERTI

L’Istituto Comprensivo “Collegno III” utilizza ormai da tempo i servizi Google Workspace for Education, una

piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande

semplicità e flessibilità. Le App di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità,

comunicazione facilitata tra docenti e studenti. Attraverso le credenziali di accesso, assolutamente riservate, gli

studenti potranno avere accesso ad una serie di servizi gratuiti, tra i quali:

● Gmail, email personale del tipo cognomenome@scuolecollegno3.edu.it il cui utilizzo è limitato ai servizi

di Google workspace

● Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, con spazio di archiviazione;

● Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale

aggiuntivo da parte degli insegnanti.

Quest’ultima app, in particolare, consente agli insegnanti di creare una classe virtuale per gestire la

comunicazione, i materiali, i compiti e le scadenze con gli studenti, direttamente online.

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti esclusivamente per lo

svolgimento delle attività didattiche. Si declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione

accidentale di informazioni personali. Si raccomanda, quindi, di non utilizzare l’account @scuolecollegno3.edu.it

per gestire e archiviare comunicazioni e documenti personali.

I genitori devono sapere che:

● le credenziali di accesso, assolutamente riservate, saranno fornite previa autorizzazione dei genitori;

quest’ultima implica l’accettazione dell’informativa della privacy dell’Istituto e dei termini d’uso della

piattaforma Google Workspace for Education reperibili presso:

A. Policy privacy

B. Informativa di google su google workspace for education per i genitori e i tutori

C. Contratto relativo a Google workspace  for Education

D. termini  d’uso relativi Google workspace

E. trattamento dati personali attuati da Google

F. Termini di servizio di Google Workspace 

G. Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google;

● i servizi offerti sono concessi ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento delle attività didattiche;

● l’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo istituto;

● si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma

Google Workspace for Education.

https://www.scuolecollegno3.edu.it/policy-privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it
https://workspace.google.com/intl/it/terms/education_terms.html
https://support.google.com/a/users#topic=9917952
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html
http://www.google.com/apps/intl/it/terms/use_policy.html
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


● si impegnano a monitorare il sistema attraverso le credenziali di accesso fornite per l’attivazione

dell’account dell’alunno/a.

In particolare l’UTENTE (essendo quest’ultimo minore, la responsabilità di accettazione è individuata nel

genitore) accetta di non:

● creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;

● violare o incoraggiare la violazione di altrui diritti;

● utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;

● perseguire qualsivoglia finalità illecita, di intrusione, di violazione, di diffamazione o di frode;

● diffondere intenzionalmente qualsivoglia materiale di natura distruttiva o ingannevole;

● interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o degli altri studenti;

● alterare, disattivare, interferire con qualsiasi aspetto dei Servizi;

● violare il diritto d’autore;

● accedere alla piattaforma con la dovuta frequenza;

● conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone;

● comunicare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri

possano accedervi;

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma G Suite;

● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle altre

persone che utilizzano il servizio.

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 di Google Workspace for Education i dati restano di proprietà dell’organizzazione scolastica e Google si

impegna a non utilizzarli per i suoi scopi.

É per questo motivo che Google Workspace for Education è uno strumento davvero sicuro e valido.

Per ulteriori informazioni, potete consultare la pagina

Domande frequenti su Google Workspace for Education

Documentazione ed info

Per eventuali chiarimenti riguardanti Google Workspace for Education consultare la relativa documentazione:

Google Workspace Learning Center

Al fine di consentire ad ogni studente interessato la fruizione del servizio, è necessario che siano rilasciate

all’Istituto le dovute autorizzazioni (ALL. 1 e All. 2) che troverete qui in calce alla presente comunicazione. In

mancanza delle autorizzazioni e del consenso all’uso specifico per cui vengono raccolte, non sarà possibile

creare l’account e attivare il servizio di Google Suite for Education con conseguente impossibilità dello studente

di prendere parte alle attività che i docenti svolgeranno utilizzando il servizio.

L’autorizzazione va stampata e firmata da entrambi i genitori e consegnata ai docenti di classe.

https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it
https://gsuite.google.it/learning-center/

