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di Massa Lombarda 

 
 
Oggetto: attivazione piattaforma Gsuite – Google Classroom per didattica a distanza  
 
Gentili Genitori,  
il perdurare della sospensione delle attività didattiche e la prospettiva di un ulteriore rinvio della 

riapertura delle scuole fa sì che il lavoro che abbiamo intrapreso di didattica a distanza diventi 

maggiormente efficace e più snello. Siamo consapevoli della difficoltà che dovete affrontare 

quotidianamente per supportare i vostri figli in questa nuova modalità di fare scuola e ci siamo 

resi conto che le modalità utilizzate fino a questo momento (bacheca del registro elettronico, 

Padlet e altre…), per quanto funzionali, hanno rivelato poca uniformità nel lavoro dei docenti, e 

disparità tra classi e plessi, disorientando famiglie e ragazzi. In particolare la piattaforma Padlet 

non regge il grande carico di dati e accessi.  

Per questi motivi abbiamo deciso di utilizzare Google Classroom, un’app della piattaforma Google 
Suite for Education a marchio Google, che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali 
con grande semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, 
connessione e interoperabilità, ed in particolare una comunicazione facilitata tra docenti e 
studenti.  
Per poter utilizzare Classroom e le altre app di G Suite, è necessario creare un account per 
ciascuno studente, e di questo ci stiamo già occupando. Nella piattaforma G Suite tramite l’app 
Calendar, sarà possibile prendere nota degli “appuntamenti virtuali” e del lavoro da svolgere.  
Nel sito della scuola, a breve nella sezione “didattica a distanza” verrà pubblicata una guida per 
l’utilizzo di Classroom. 
Il canale ufficiale di comunicazione scuola- famiglia, tuttavia, resta il registro elettronico Argo 
dove verranno aggiornate costantemente le attività svolte e assegnate.  
 
Quanto riportato di seguito, intende informare su come Google può utilizzare le informazioni 
personali degli studenti e le regole di comportamento che gli alunni devono osservare quando 
utilizzano gli strumenti forniti da G Suite for Education.  
 

Per creare un account studente, l’I.C. di Massa Lombarda fornisce a Google le seguenti 

informazioni: il nome, il cognome, un indirizzo email e la password provvisoria dello studente. 





Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 
raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for 
Education. È possibile consultare l'informativa on line all'indirizzo    
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html   
Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito una 
sintesi del suo contenuto.  
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultimo 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; informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, 

tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; numeri specifici 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.  

Google può raccogliere informazioni personali opzionali direttamente dagli studenti, ad esempio 

il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G 

Suite for Education.  

L’I.C. di Massa Lombarda utilizza esclusivamente i Servizi principali di G Suite for Education. Le 
informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate al solo scopo 
di fornire all'utente i Servizi principali, ossia per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non 
pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le 
informazioni personali raccolte nei Servizi principali.  
 
Accesso alla piattaforma  
Ricevuta la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education, lo studente avrà 
accesso alla piattaforma. Il primo accesso sarà effettuato in presenza dei genitori, che dovranno 
accettare i termini di utilizzo proposti dalla piattaforma.  
Si invita ad approfondire la conoscenza della piattaforma consultando le “Comunicazioni su G 
Suite for Education per i genitori e i tutori” al seguente link 
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it  
L’account con i dati dello studente ad esso associati sarà attivo in G Suite per tutto il tempo 
dell’iscrizione dello studente all’I.C. di Massa Lombarda. Viene disattivato:  
- al termine del percorso di studi all’interno dell’istituto  

- nel caso di trasferimento ad altra scuola  

- in caso di revoca del consenso che potrà essere richiesta dai genitori in ogni momento alla 
scuola.  

- Qualora lo studente non osservi le regole di comportamento in seguito illustrate.  
L’I.C. di Massa Lombarda non sarà 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.  
 
 



Regole di comportamento  
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il 
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed 
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.  
• conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone;  
• comunicare immediatamente ai docenti 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 Google Suite for Education;  
• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 
delle altre persone che utilizzano il servizio;  
• utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola 

•  non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catene di S. Antonio o altro…) 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 si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 
docenti o dei compagni;  
• non violare la riservatezza degli altri studenti;  
  
Si fa presente che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, 
inclusa la mail. Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni 
delle regole suelencate, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli 
account.  
In caso di accertamento di non conformità, da parte dell’alunno, alle regole di comportamento 
indicate, l’Istituto potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza 
alcun preavviso. L’I.C. di Massa Lombarda non è comunque responsabile della natura o del 
contenuto del materiale disponibile su internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso 
di accesso scorretto alla piattaforma da parte dello studente e per i danni che ne derivino.  
Alle famiglie è richiesto un impegno fattivo di collaborazione con i docenti nel responsabilizzare i 

ragazzi sulle regole a cui attenersi durante l’uso delle App di G Suite. 

 
ATTENZIONE 
Una volta fornite le credenziali, il loro utilizzo e quindi l'accesso alla piattaforma si considerano 
adesione e quindi accettazione di quanto riportato nel testo di questa circolare.  
 
Restando a disposizione telefonicamente per chiarimenti 
Distinti saluti 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Castaldi 

  

Firmato digitalmente 
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