
Circolare n. 33                                                                                                                                    Collegno, 19.09.2021

- A tutte le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado Gramsci

- Ai professori della scuola secondaria di primo grado Gramsci

- Al Direttore SGA, dott. Stefano Polizzi

- Agli atti

- Al sito web

- Al registro elettronico

Oggetto: Account google workspace alunni scuola secondaria di primo grado Gramsci.

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che a partire da martedì 21 settembre 2021 saranno attivati gli account di

Google Workspace (ex Google Gsuite) per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado Gramsci, previa

riconsegna del modulo in allegato, debitamente compilato. Le credenziali di accesso e il modulo (allegato 2)

saranno consegnati dai professori della classe direttamente agli alunni con richiesta di firma sul diario per presa

visione da parte dei genitori. Si invitano le famiglie a prendere visione e leggere l’informativa per l’utilizzo della

piattaforma Google workspace.

Ogni alunno avrà un account composto da nomecognome@scuolecollegno3.edu.it

Al primo accesso con il nome utente verrà chiesta dal sistema la modifica della password e l’inserimento di una

password personale, sarà possibile inserire anche un recapito alternativo (email alternativa) per un eventuale

recupero della password. L’inserimento del recapito alternativo non è obbligatorio, ma fortemente raccomandato

al fine di poter essere autonomi in caso di smarrimento della password.

All’account della Google Workspace è collegata la casella mail nomecognome@scuolecollegno3.edu.it che sarà

possibile visualizzare direttamente tramite browser o l’app di GMAIL o con altre modalità (outlook – mail ecc.).

Gli alunni delle classi prime, che nell’anno scolastico 2020-2021 frequentavano le classi quinte del Circolo

Didattico “Collegno III”, hanno l’account già attivo e non necessitano di nessun cambio password e di nessuna

modifica al loro account, in quanto non è mai stato disattivato.

Qualunque problema relativo alla casella di posta elettronica potete segnalarlo compilando il seguente form

https://forms.gle/cTZmjnbpeYwBxbA36

Si invita il personale scolastico e le famiglie a disseminare la presente comunicazione.

https://forms.gle/cTZmjnbpeYwBxbA36




In Allegato:

- Informativa Google Workspace for Education  (Allegato 1)

- Modulo autorizzazione dei genitori (Allegato 2)



Allegato 1

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/


Allegato 2

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’UTILIZZO DELL’ACCOUNT GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):

Nome …………………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………………

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a

………………………………………..……………..….. Pr. ……….

C.F.

Nome …………………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………………

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a

………………………………………..……………..….. Pr. ……….

C.F.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:

(Nome e cognome del minore) …………………………………………………………………………………….. nato/a il …...…/….… /………..…..,

a………………………………………… Pr. (…….), residente a ……………………………… Pr. (……..),in via…………………………………….....

iscritto Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I grado classe ……….....  sezione ………...…... Plesso ..................................................

- Dichiarano di avere preso visione dell’informativa avente ad oggetto “INFORMATIVA UTILIZZO ACCOUNT GOOGLE

WORKSPACE  FOR EDUCATION”, di accettarla integralmente.

- Dichiarano di aver preso visione dell'informativa privacy estesa (regolamento UE 2016/679) ed esprimono altresì il

consenso al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue

679/16.

- Autorizzano la/il propria/o figlia/o ad utilizzare la Google Workspace for Education per tutta la durata del percorso

scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Collegno III”.

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

dell’account dell’alunno/a.

Luogo e data _________________________

Firma __________________________________       Firma __________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data___________________________                       Firma____________________________________
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