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Cosa bisogna sapere 

Modalità di attivazione degli account per gli alunni 

A partire dall’anno scolastico 2020-21 l’utilizzo della piattaforma GSuite for Education sarà pos-

sibile per gli alunni di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado del nostro Istituto. 

Sarà assegnato agli alunni un account personale di GSuite con dominio @icfrigento20.edu.it e 

verranno comunicate le modalità di attivazione dello stesso, per l’accesso alla piattaforma. 

Prima dell’attivazione degli account per gli alunni, i Genitori dovranno prendere visione dell’In-

formativa per l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education.  

Per eventuali chiarimenti e problemi relativi agli account di posta, docenti e alunni possono far 

riferimento a Carmine De Cicco (decicco.carmine@icfrigento20.edu.it) oppure all’Animatore digitale 

Salvatore Fontanarosa (fontanarosa.salvatore@icfrigento20.edu.it); sono a disposizione degli utenti 

anche i membri dello Staff del Dirigente Fiorella Losco (Scuola primaria di Villamaina - e-mail: lo-

sco.fiorellapasqualina@icfrigento20.edu.it )  e Tina Cipriano (Scuola sec. di I grado di Sturno - e-mail: 

cipriano.annunziata@icfrigento20.edu.it ) 

Validità ed utilizzo degli account 

La casella postale e tutte le applicazioni della Suite sono liberamente utilizzabili nei limiti impo-

stati dall’Amministratore. 

Gli account degli alunni rimarranno attivi per la durata della permanenza nel nostro Istituto o 

finché non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’Istituto, 

l’account degli alunni viene sospeso. 

Per questo motivo si raccomanda agli utenti di non usare l’account @icfrigento20.edu.it per gestire 

e archiviare comunicazioni e documenti personali. 

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli alunni esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti d’istituto. 

Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente (do-

cente e/o studente). 

mailto:decicco.carmine@icfrigento20.edu.it
mailto:fontanarosa.salvatore@icfrigento20.edu.it
mailto:losco.fiorellapasqualina@icfrigento20.edu.it
mailto:losco.fiorellapasqualina@icfrigento20.edu.it
mailto:cipriano.annunziata@icfrigento20.edu.it
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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 GSuite i dati restano di proprietà dell’organizzazione e 

Google si impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. È per questo motivo che GSuite risulta uno stru-

mento 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 GSuite. Agli utenti di GSuite 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’Authority 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: 

https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center?hl=it 

• 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 per Google Drive e Gmail.  

Segue, a pag. 8, una informativa dettagliata su come Google raccoglie, utilizza e divulga 

le informazioni personali degli alunni collegate agli account di GSuite for Education. 

Azioni dell’Amministratore dei servizi G Suite for Education 

L’Amministratore dei servizi GSuite 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; 

https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center?hl=it
https://policies.google.com/privacy
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• regola l’utilizzo dei servizi (come ad esempio limitare la comunicazione con Gmail 

solo all’interno della Scuola: l’alunno opera quindi in un ambiente protetto) 

• 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. L’Amministratore della piattaforma, 

solo in caso di effettiva necessità e su esplicita richiesta del Dirigente scolastico, potrà ac-

cedere 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 ac-

count); non è in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti. Le pas-

sword iniziali, dopo la trasmissione agli utenti, vengono distrutte; 

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

accesso o spazio utilizzato). 

 Ulteriori informazioni 

• Il pacchetto GSuite 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. 

• È consigliato l'utilizzo del browser Chrome. 

• Le principali Applicazioni da utilizzare sono Gmail, Drive, Documenti, Fogli di 

lavoro, Presentazioni, Moduli, Disegni, Mappe, Sites, Calendar, Classroom. 
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Obblighi per i Genitori e gli Alunni 

Genitori e Alunni si impegnano a  

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

• a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere al pro-

prio account o il sospetto che altri possano accedervi;   

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

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'atti-

vità delle altre persone che utilizzano il servizio;   

• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account per-

sonale dell’alunno;  

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; l’Alunno 

e la sua Famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 

attraverso la piattaforma Google Suite for Education.   

 

Cosa sono tenuti a fare e non fare gli Alunni 

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

il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educa-

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

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e gli Alunni, sarà dovere 

di ognuno accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare le se-

guenti netiquette (regole che disciplinano il comportamento sulla rete):   

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome 

o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed ef-

fettuare sempre il logout;   

• in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa im-

mediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;   
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• non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carat-

tere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;   

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

• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;   

• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;   

• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;   

• quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o 

dei compagni;   

• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri alunni;   

• usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per compagni e insegnanti.  

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disci-

plinari come da Regolamento d’Istituto.   
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Informativa su GSuite 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 alunni collegate a tali account.   

Tramite i loro account GSuite for Education, gli alunni 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  

Consentiamo inoltre agli alunni di accedere ad altri servizi Google con i loro account GSuite for Education. In particolare, tuo 

figlio potrebbe accedere a cosiddetti "Servizi aggiuntivi", a titolo esemplificativo: YouTube, Blogger, Google Maps, ecc.., 

L’Amministratore si riserva di porre restrizioni all’uso dei Servizi aggiuntivi. 

Puoi trovare ulteriori informazioni sui Servizi aggiuntivi e in che cosa si differenziano dai Servizi principali nel Centro assi-

stenza, all'indirizzo https://support.google.com/a/answer/6356441.  

Un elenco dei servizi aggiuntivi è disponibile all'indirizzo: https://support.google.com/a/answer/181865 Nell'Informativa 

sulla privacy di GSuite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le in-

formazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua inte-

rezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune delle domandi più comuni.  

  

Quali informazioni personali raccoglie Google?  

Quando si crea un account alunno, [inserisci il nome della scuola o del distretto scolastico], si può fornire a Google determi-

nate informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dell’alunno. Google può inoltre raccogliere 

informazioni personali direttamente dagli alunni, ad esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del 

profilo aggiunta all'account GSuite for Education.  

Quando uno alunno 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;  
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• informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; • numeri speci-

fici 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 GSuite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli alunni per fornire, gestire e 

proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le in-

formazioni personali raccolte nei Servizi principali.  

Nei Servizi aggiuntivi eventualmente attivati dalla scuola e resi disponibili agli alunni, Google utilizza le informazioni rac-

colte in tutti i Servizi aggiuntivi per fornire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteg-

gere Google e i suoi utenti. Google può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati, ad esempio 

risultati di ricerca più pertinenti. Google può unire le informazioni personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le 

informazioni personali) di altri servizi Google.  

  

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità mi-

rata?  

No. Per gli utenti di GSuite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato personale (o asso-

ciato a un account GSuite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi ag-

giuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account GSuite for Education.  

  

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account GSuite for Education? Solo se l’Ammi-

nistratore consente agli alunni 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 autorizzazione 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 GSuite for Education, se ha l’au-

torizzazione dei genitori (per i minori).  

• Gli account GSuite for Education, in quanto account gestiti dall’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” di Frigento, 

Gesualdo, Sturno, Villamaina, 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'infor-

mativa sulla privacy di GSuite 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:  

o Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. o Applicare i 

Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni.  

o Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza.  

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

Se autorizzi tuo figlio a utilizzare GSuite for Education, puoi accedere o richiedere l'eliminazione dell'account GSuite for 

Education rivolgendoti al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” di Frigento, Gesualdo, Sturno, 

Villamaina. Se desideri interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio puoi richiederci di utilizzare i co-

mandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio a determinate funzioni o servizi oppure eliminare completa-

mente l'account di tuo figlio. Tu e tuo figlio potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso 

all'account GSuite 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 GSuite for Education di Google o su quali scelte hai a disposizione, rivolgiti 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” di Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina.  

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi, ti invi-

tiamo a leggere GSuite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informa-

tiva 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 GSuite 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) e la rettifica dell'elaborazione dati (in inglese, 

all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html). 

 

 Contatti 

Per eventuali chiarimenti i Genitori e Tutori possono far riferimento a Carmine De Cicco (decicco.carmine@icfri-

gento20.edu.it) oppure all’Animatore digitale Salvatore Fontanarosa (fontanarosa.salvatore@icfrigento20.edu.it); sono a di-

sposizione degli utenti anche i membri dello Staff del Dirigente Fiorella Losco (Scuola primaria di Villamaina - e-mail: lo-

sco.fiorellapasqualina@icfrigento20.edu.it )  e Tina Cipriano (Scuola sec. di I grado di Sturno - e-mail: cipriano.annun-

ziata@icfrigento20.edu.it ). 
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