GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
Presentazione G Suite FOR Education
La Direzione Didattica del Quarto circolo di Piacenza sta attivando,
in forma graduale e sperimentale, 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 e offrire, in questo particolare momento, a insegnanti e famiglie alcuni
strumenti adatti anche alla didattica a distanza.
Questa “Suite” è costituita da un insieme di
applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i
documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, le
classi virtuali (Google Classroom), i siti web (Sites), le
videochiamate (meet /hangout).
Sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice collegamento
a internet, senza necessità di installare alcun programma sui computer o gli altri dispositivi
personali.
Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo
dell’interno della direzione didattica; l’account G Suite for Education è già attivato anche per
tutti i docenti dell’Istituto nel dominio @4circolopc.it.
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.
Anche ad ogni studente sarà assegnato un account e una password nel dominio
@4circolopc.it.
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta e le altre applicazioni associate al proprio
account solo all’interno del dominio @4circolopc.it e ad uso esclusivo delle attività didattiche
della scuola.
Come da Regolamento, si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare
che gli utenti utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività
anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato o revocato.
L’informativa sulla privacy dei progetti G Suite for Education sono disponibili al seguente
link:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva
della Direzione Didattica e non di Google e l’amministratore del servizio può gestire gli

accessi alle applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli
e delle funzioni.
Si invitano pertanto i genitori a compilare e sottoscrivere il modulo di liberatoria, nell’ottica
della indispensabile condivisione di responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account che verrà
attivato per il/la loro figlio/a.

Autorizzazione attraverso il silenzio/assenso
Solo per questo periodo in cui le scuole sono chiuse, ma le attività possono proseguire
attraverso la didattica a distanza; in attesa di poter avere il modulo della liberatoria firmato,
l’accesso alle applicazioni G Suite con l’account fornito dalla scuola avrà valore di
autorizzazione e di accettazione di quanto indicato dalla liberatoria. I genitori potranno, in
qualunque momento, revocare l’autorizzazione data mediante comunicazione scritta
all’Ufficio Didattica (e-mail didattica@4circolopc.it) e l’account sarà disattivato.

Il seguente documento definisce le regole di utilizzo.
Regola 1 – Dichiarazione
Lo Studente riceverà le credenziali di accesso ai servizi di Google Suite for Education.
È solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for
Education.
Regola 2 - Durata del rapporto
Il Rapporto per l’uso di “Google 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 conservare l’account personale e a non consentirne l'uso ad altre persone a
comunicare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio 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'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello Studente;
- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della
scuola.

Lo studente 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.
Regola 4 - Limiti di Responsabilità
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa
di guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma
Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi.
La scuola, in fase di iscrizione, chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere la liberatoria
all'uso dell'account di istituto.
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.
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 se non
espressamente richiesto;
quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei
tuoi docenti o dei tuoi compagni;
non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
usa 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
disciplinari e sospensione dell'account.
La scuola chiede, in fase di iscrizione, allo studente e/o genitori, di sottoscrivere la
liberatoria all'uso dell'account di istituto.
L’informativa e la liberatoria allegata sono conformi al Regolamento europeo
2016/679 in materia di protezione dati personali.

