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OGGETTO: “G-Suite for Education”  

 

Per la didattica a distanza l ’Istituto Comprensivo “ Principe di Piemonte”  ha adottato le “G 

Suite for Education”, un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al 

fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.  

Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le applicazioni Google Education 

consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo dell’intero istituto, in particolare 

attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, il Calendario, la Gestione 

Documenti Condivisi (Google Drive) e Google Classroom (classi virtuali su cui i docenti 

inseriscono lezioni ed interagiscono con la classe virtualmente).  

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

circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione (ad es. modulistica 

per consigli di classe) e didattica, la gestione degli impegni e creare un archivio di materiale 

didattico condiviso.  

Previa autorizzazione dei genitori e accettazione del Regolamento d’uso occorre compilare il 

modulo di consenso allegato e, consegnarlo al coordinatore di classe. Tutti gli studenti delle classi 

dell’Istituto riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso 

alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico.  

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

rilasciate all’Istituto le dovute autorizzazioni che troverete in calce alla presente comunicazione. In 

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

possibile 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.  

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato un 

dominio @ icprincipedipiemonte.edu.it associato alla piattaforma G-Suite for Education.  

L’account GSuite for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto.  

Il nome utente sarà così formato:  

1. per i docenti nome.cognome@icprincipedipiemonte.edu.it  

2. per gli alunni cognome.nome@icprincipedipiemonte.edu.it Nel caso di due o più nomi si 

dovrà digitare solo il primo, mentre nel caso della presenza nel proprio nome o cognome di 

lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza apostrofo e spazi.  

L’accesso alla Piattaforma consentirà:  

la creazione di una casella di posta elettronica Gmail personale e protetta che permetterà le 

comunicazioni esclusivamente fra gli utenti iscritti nello stesso dominio;  

• l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Driveda utilizzare 

per lo scambio di materiali;  



• l’iscrizione alle Google Classroom, che saranno attivate dai singoli docenti. queste ultime 

costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli 

apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a supporti 

cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped 

classroom.  

• L’alunno accetterà solo la prima volta , l’invito del docente nella classe, successivamente entrerà 

in classroom seguendo l’orario delle lezioni ed accederà alla video lezione cliccando sul link 

preventivamente attivato dal docente .  

 

Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti di testo, 

fogli elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni.  

Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, 

senza necessità di installare alcun software sui computer personali.  

La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa, inoltre, ha un valore fortemente 

inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.  

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account 

personali, OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di 

attivazione dell’account.  

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi 

e dovrà essere accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare il 

docente coordinatore della classe di appartenenza del proprio/a figlio/a che farà pervenire la 

richiesta all’amministratore della piattaforma.  

Come da regolamento, si ricorda infine che l’amministratore ha facoltà di controllare che gli utenti 

utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di violazioni accertate del 

Regolamento di utilizzo e/o nel caso di attività anomale rilevate dall’amministratore, 

l’account potrà essere in ogni momento sospeso o revocato in modo definitivo senza alcun 

preavviso su decisione del Dirigente Scolastico, e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva 

ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.  

• La “G Suite for Education” è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education 

(https://www.google.it/edu)  

• Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su 

privacy e sicurezza (https://support.google.com).  

• L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti 

ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente 

Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.  

• L’account sarà revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso l’Istituto per gli 

studenti e del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato (con 

termine incarico: 30 giugno). Nel caso di supplenze brevi, l’account sarà invece revocato dopo 15 

giorni dal termine del contratto. Pertanto i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare 

dal proprio account i materiali e i file di interesse entro tale periodo.  

 

Si invitano pertanto i genitori ad acconsentire all’iscrizione a G-Suite for Education, previa lettura 

dell’informativa e compilazione delle dichiarazioni allegate da inviare tramite mail all’indirizzo di 

posta elettronica ceic877004@istruzione.it, nell’ottica della indispensabile condivisione di 

responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account che verrà attivato per il/la loro figlio/a.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rosa Petrillo 
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