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Comunicato n. 8

Santa Giustina, 12 settembre 2022

A.S. 2022/2023
Ai docenti dell’IC “Rodari”
Ai genitori degli alunni dell’IC “Rodari”
GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION
OGGETTO: Informativa e modello liberatoria per l’utilizzo della piattaforma Google Workspace for
Education dell’I.C. “Gianni Rodari” di Santa Giustina (BL)
Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione, la condivisione di risorse e
della documentazione didattica, l’I.C. “Gianni Rodari” ha attivato i servizi della piattaforma Google
Workspace for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole.
I servizi principali comprendono:
● Gmail, per l’assegnazione di casella di posta.
● Calendar, per la gestione dell’agenda.
● Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali.
● Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti.
● Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in
modo collaborativo.
● Google Meet, per fare videolezioni/videoconferenze
Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo
privato, con le seguenti differenze nelle condizioni d’uso:
● la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy.
● il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi (come
ad esempio limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola: lo studente opera
quindi in un ambiente protetto).
Inoltre, per esigenze legate alla didattica, saranno attivati anche i servizi aggiuntivi:
 Youtube, per la condivisione e la visualizzazione in rete di contenuti multimediali
 Google Earth, mappamondo virtuale
Per poter utilizzare queste applicazioni, a ogni studente sarà assegnata una casella di posta Gmail con un
indirizzo composto dal nome e cognome seguito dal dominio della scuola.
nome.cognome@icrodarisantagiustina.edu.it
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @icrodarisantagiustina.edu.it
ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
Per procedere alla creazione dell'account istituzionale è necessaria, per gli studenti minorenni, la
liberatoria da parte di un genitore/ tutore.
Per informazioni sui termini del servizio della piattaforma GW for Education potete consultare il link:
https://policies.google.com/

All’inizio dell’anno scolastico, ad ogni nuovo studente dell’I.C.“Gianni Rodari” viene consegnata copia
della liberatoria: lo studente potrà accedere ai servizi di GW for Education solo quando avrà consegnato
al coordinatore di classe il modulo di consenso firmato dai genitori, accettando con ciò le presenti regole
di utilizzo.
Le credenziali di accesso, per i nuovi iscritti dell’IC Rodari saranno comunicate ai genitori dalla
segreteria, utilizzando gli indirizzi mail forniti all’atto dell’iscrizione.
L’account GW for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto.
Durata del rapporto
L’account per l’uso di “GW for Education” dello Studente ha durata annuale e viene rinnovato
automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Nel caso di trasferimento ad altra scuola e al
termine del percorso di studi all’interno dell’istituto, l’account sarà eliminato.
Lo Studente si impegna a:
● conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
● a comunicare immediatamente al referente Google Workspace di plesso 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 GW for Education;
● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
● a non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
● a non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
● a non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
● a non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni nella condivisione
dei documenti.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e
gestiti attraverso la piattaforma GW for Education.
Distinti saluti,

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA
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