
 
 
 
 

Ai genitori/Tutori degli alunni  
      dell’IC “J. Bruner” di Fara d’Adda 
 
 

 
 
INFORMATIVA SULLA PIATTAFORMA “G SUITE” FOR EDUCATION E SUO UTILIZZO 
 
 
In rispondenza a quanto previsto dal PTOF e al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’Istituto 
Comprensivo di Fara Gera d’Adda da alcuni anni ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education 
che che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 
 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni 
internet, come le comunicazioni (studente-docente, docente-docente) la documentazione e la didattica 
(tramite l’uso di applicazioni specifiche). 
 
Le applicazioni della “G Suite for Education” sono molte, per il momento sono state attivate dall’istituto 
principalmente per cominciare la gestione della “classe virtuale” (CLASSROOM) 
 
CLASSROOM è una applicazione che consente di creare classi virtuali in modo veloce e piuttosto semplice. 
La classe virtuale può essere usata dai docenti per comunicare con gli studenti, per condividere materiali e 
link, per assegnare compiti, per sottoporre test o per svolgere lavori in forma collaborativa e cooperativa 
digitale. Naturalmente possono accedere all’applicazione CLASSROOM solo gli studenti e i docenti dell’IC, 
tramite l’account personale fornito dall’AD e non chiunque tramite un qualsiasi account personale Google. 
 
Tutte le applicazioni sono “web” o “cloud”, accessibili mediante un semplice browser e una connessione 
internet, senza la necessità di installare alcun software sui computer o sui dispositivi mobili personali. 
 
I docenti renderanno i propri studenti autonomi nell’utilizzo dello strumento, ma naturalmente, serve la 
collaborazione delle famiglie a garantire agli alunni la possibilità di accedere ad internet dai dispositivi 
personali di casa e di poter svolgere in questo modo le attività proposte o di poter visualizzare gli stimoli 
inviati dai docenti al loro account. La piattaforma G Suite renderà indubbiamente la didattica dell’IC innovativa 
e al passo con i cambiamenti in atto nella società e nella scuola stessa. 
 
Ad ogni studente saranno assegnate una username e una password che potranno utilizzare per accedere 
alla Classroom. 
 
In caso di trasferimento ad altro IC, l’account verrà cancellato entro un mese, lo stesso avverrà alla fine del 
percorso scolastico dell’alunno. La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Informazioni sulla privacy e la sicurezza di G Suite for Education 
Al momento dell’attivazione dell’account, Google fornisce un messaggio con richiesta di conferma da parte 
dell’utente che include la seguente frase: “Tieni presente che quando utilizzi i servizi Google l’amministratore 
del dominio ha accesso alle informazioni del tuo account, compresi i messaggi e-mail”. 
Tale frase è riportata anche nell’informativa sulla privacy del servizio, il cui link è presente sotto ogni pagina 
di G Suite for Education. È importante precisare che tale messaggio è un avviso standard di Google che 
indica che le attività dell’Amministratore del dominio di posta @icfara.edu.it non sono di competenza di 
Google, che pertanto non assume responsabilità sull’operato dell’amministratore, il quale, in astratto, 
avrebbe le possibilità elencate nell’informativa predetta.  



 
Nello specifico della posta elettronica, l’amministratore dei servizi G Suite for Education (AD Subacchi Silvia) 
dichiara di operare con le seguenti modalità: 

- Può creare account e caselle di posta per gli utenti e generare le credenziali del primo accesso. 
- Gestire gruppi e relativi account collettivi. 
- NON è in alcun modo in grado di accedere agli account degli utenti, né ad altri dati personali 

eventualmente contenuti nelle applicazioni di G Suite for Education (calendari, Google Drive…) salvo 
che tali informazioni non siano volontariamente condivise dall’utente stesso. 

- Può modificare le credenziali di un utente solo su richiesta dell’utente stesso (per esempio se non 
riesce più ad accedere). 

- NON è in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti. Le password iniziali, dopo 
la trasmissione agli utenti vengono distrutte. 

- Può visualizzare semplici statistiche sull’utilizzo del sistema (data dell’ultimo accesso e spazio 
utilizzato). 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare i seguenti link che esplicitano condizioni d’uso e specifiche 
sulla sicurezza e la privacy del servizio G Suite for Education. http://gsuite.google.it/intl/it/faq/security/
 http://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
per informazioni di carattere generale sulla piattaforma G Suite for Education consiglia di visitare invece il 
seguente link:https://support.google.com/edu/classroom/answer/6025224?hl=it 
 
Informativa per la creazione di un account per l’accesso e l’utilizzo alla piattaforma G Suite for 
education presso l’IC “J. Bruner” di Fara Gera d’Adda 
 
L’Istituto adotta da alcuni anni la G Suite for Education, una piattaforma integrata 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.  
 
Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  
• e-mail personale@icfara.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato; 
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 
• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale 
aggiuntivo da parte degli insegnanti. 
 
Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso e 
solo dopo aver firmato la presente informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo 
scolastico e didattico, l’account esisterà per tutta la permanenza dell’alunno/a nell’Istituto. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
              Daniela Grazioli 

                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                   Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993)  
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DA STAMPARE E RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE/MAESTRA PPREVALENTE 

ENTRO IL 26 OTTOBRE 2019 E DA RITENERSI VALIDO PER TUTTO IL PERIODO DI 

PERMANENZA DELL’ALUNNO NELL’ISTITUTO 
 

 

 

 
INFORMATIVA PER LA CREAZIONE DI UN ACCOUNT PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATIONPRESSO L’I. C. “J. BRUNER” DI FARA GERA D’ADDA 
 

 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione 
dell’account Google per la scuola 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti 
saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web per una facile 
consultazione, e che il titolare del trattamento è l’IC di Fara d’Adda in persona del legale rappresentante pro tempore 
nella propria qualità di Dirigente Scolastico, il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è 
il Dott. Massimo Zampetti, reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; i dati trattati saranno 

utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G-Suite for Education  
effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite e 

resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola.I dati conferiti 
sono indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla 
ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo 

sul sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all’indirizzo indicato in 
precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono 
trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

LIBERATORIA PER LA CREAZIONE DI UN ACCOUNT PER L’ACCESSO  
ALLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

 

 

I sottoscritti  __________________________________/__________________________________________ 

genitori/ tutori   dell’alunno/a ___________________________________________________ frequentante la  

classe _____ sez.______ Scuola Primaria/Secondaria di__________________________________________ 

 

DICHIARANO 

 di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 e di 

 di esprimere il consenso al trattamento dei dati del minore per ogni fine di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 

679/16 (misure precontrattuali).  

 

 

Firma di entrambi i genitori _______________________________________/________________________________________ 

In caso di firma di un solo genitore/tutore lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 245 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso 

di entrambi genitori”.  

Firma __________________________________ 

Data ____/____/_______ 


