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      Alle famiglie degli alunni  

nuovi iscritti alle scuole dell’Istituto Comprensivo 1  

 

INFORMATIVA E LIBERATORIA AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE 
D’ISTITUTO A. S. 2021-2022 

 

Alla luce del DPCM del 04.03.2020, il nostro Istituto si è dotato di Google Workspace for Education, 

una piattaforma integrata che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità. Le applicazioni di Google garantiscono sicurezza e riservatezza, connessione 

e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti.  
Che cos’è Google Workspace for Education?  

È una piattaforma che, nella sua versione base, Google mette gratuitamente a disposizione di scuole 

e università in tutto il mondo; ad essa sono connesse una serie di applicazioni, utili per scopi didat-

tici, come: Posta Elettronica, Calendario, Google Drive (archivio di documenti condivisi) e Google 
Classroom (classi virtuali). L’aspetto e le funzionalità sono le stesse di quelle di un account privato, 

che forse alcuni di voi avranno.  

Che differenza hanno gli account di Google Workspace for Education?  

La fondamentale differenza tra i vostri account privati e quelli attivati attraverso Google Workspace 
for Education (quelli di docenti e studenti) è nelle condizioni d’uso: con gli account che attiverà 

l’istituto la proprietà dei dati rimane all’utente, con totale protezione, riservatezza e assenza di pub-

blicità.  

Avete ancora dei dubbi?  

La sicurezza digitale dei vostri figli ci sta a cuore. Per rassicurarvi sulla sicurezza dello strumento 

adottato condividiamo con voi il collegamento all’informativa elaborata da Google. Qui troverete ri-
sposta alle domande più frequenti:  

- Quali informazioni personali raccoglie Google?  

- In che modo Google le utilizza?  

- Google divulga le informazioni personali di mio figlio?  

- Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole per pubblicità mirate?  

- Mio/a figlio/a può condividere informazioni con altre persone utilizzando l’account G Suite for Edu-

cation?  
 

Collegamento all’informativa: https://workspace.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html  
Dopo aver letto con attenzione il documento, vi invitiamo a confermarne la presa visione e dare il vo-

stro consenso attraverso la compilazione della liberatoria sottostante, che andrà consegnata a 

scuola i primi giorni di scuola. (Ai nuovi iscritti sarà data una copia cartacea della parte da 

compilare)  

Lo stesso account potrà essere utilizzato durante l’anno scolastico nelle normali attività didattiche e 

se necessario anche per la didattica a distanza.  
NEL CASO LE LEZIONI VENGANO SOSPESE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA, ATTRA-

VERSO QUESTA PIATTAFORMA, GLI ALUNNI E I LORO INSEGNANTI POTRANNO INCONTRAR-

SI A DISTANZA PER FARE VIDEOLEZIONI/VIDEORIUNIONI, UTILIZZARE GLI STRUMENTI A 

DISPOSIZIONE PER SVOLGERE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, COME PREVISTO DALLE LINEE 

GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.  
La piattaforma potrà essere utilizzata anche per svolgere “a distanza” incontri con i genitori, 

assemblee o elezioni dei rappresentanti di classe o sezione.  

Dopo aver avuto il vostro consenso, agli alunni verrà assegnata un indirizzo di posta elettro-

nica composto nel seguente modo:  

nome.cognome.datadinascita@istitutocomprensivo1belluno.it  

mailto:blic829003@istruzione.it
mailto:blic829003@pec.istruzione.it


                                                            
        ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO  
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003  

Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599  
                                       e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it 

 

 
 

Gli studenti e i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di ac-

cesso e solo dopo aver firmato la presente informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVA-
MENTE per utilizzo scolastico e didattico.  

Per il primo accesso sarà utilizzata una password provvisoria che dovrà essere cambiata. Questa 

procedura sarà eseguita a scuola, con gli alunni, ad inizio corso.  

SI RACCOMANDA DI CONSERVARE CON CURA LA NUOVA PASSWORD.  

I dati personali sono trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679.  
Oltre alle esigenze contingenti, si tratta di un’occasione didattica per potenziare l’offerta didattica 

dell’Istituto e consentirà anche in futuro approcci metodologici interattivi e lo sviluppo negli studenti 

delle competenze di cittadinanza digitale, concordemente con quanto sollecitato nelle “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari” (documento MIUR 22.02.2018).  
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