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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. 2022-2023 

Nell’ottica  di  favorire  lo  sviluppo delle  competenze digitali,  la  creazione  e  condivisione di
risorse e della documentazione didattica e di sviluppare le competenze per il XXI secolo, il
nostro istituto ha attivato i servizi della piattaforma  Google Workspace for Education. 

  
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 che
garantiscono  sicurezza  e  riservatezza,  connessione   e  interoperabilità,  comunicazione
facilitata tra docenti e studenti e consentono di sviluppare l’attività didattica sia attraverso i
servizi principali sia mediante alcuni servizi aggiuntivi.

Tramite i loro account WorkSpace for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i
seguenti  "Servizi  principali"  offerti  da  Google  e  descritti  all'indirizzo
https://WorkSpace.google.com/terms/user_features.html:
● Gmail - Calendar - Chrome
● Classroom
● Contatti
● Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli
● Drive - Gruppi
● Google Chat, Google Meet
● Jamboard - Keep - Google Site

Le funzionalità  di  queste  applicazioni  sono praticamente identiche a quelle  degli  account
Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso:
● la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy.
● Ambiente cloud scolastico e assenza di pubblicità.
● Il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi.

In particolari casi (esclusivamente per finalità didattiche), gli studenti potrebbero accedere ai
"Servizi aggiuntivi" della Google WorkSpace for Education come Maps, Google Earth, CS First,
Google  Traduttore..  .  Tali  servizi  possono  essere  attivati  SOLO  previa  autorizzazione
dell’amministratore di dominio dell’istituto che stabilisce i servizi da attivare per
studenti e docenti.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dello strumento  adottato condividiamo con voi il
collegamento all’informativa elaborata da Google. Qui troverete risposta 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
Workspace for Education?
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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 vostro consenso attraverso la compilazione della liberatoria  (Ai nuovi iscritti sarà
data una copia cartacea da  compilare) 
 
Dopo aver avuto il vostro consenso, agli alunni verrà assegnata un indirizzo di posta
elettronica composto nel seguente modo:  

nome.cognome.datadinascita@ic1belluno.edu.it 

Gli  studenti  e  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.  

Per il primo accesso sarà utilizzata una password provvisoria unica (Istituto1) che dovrà
essere cambiata.  
SI RACCOMANDA DI CONSERVARE CON CURA LA NUOVA PASSWORD.  

I dati personali sono trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679.  


