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Prot. n. e data vedi segnatura 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Atti scuola sito web 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N. 48 

 

OGGETTO: Servizi piattaforma Google Workspace. 

 

La Direzione Didattica “F. Rasetti” ha attivato, anche per questo anno scolastico, i servizi del-la 

piattaforma Google Workspace messi gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la 

circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite uso di 

applicazioni specifiche). 

Le applicazioni di Google Workspace consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 

all’interno della scuola e l’organizzazione di lezioni, anche in didattica a distanza, attraverso i suoi 

principali servizi: 

  

● G-Mail per la posta elettronica; 

● G-Drive per la gestione e la condivisione dei documenti; 

● Classroom per la gestione di una classe virtuale; 

● Calendar per l’organizzazione delle attività; 

● Meet per video-lezioni e videoconferenze; 

● Documenti, Fogli e Presentazioni; 

● Google Keep; 

● Jamboard; 

● Moduli; 

  

Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale nel dominio @dirclago.edu.it del tipo 

nome.cognome@dirclago.edu.it creato attraverso gli strumenti della piattaforma Google Workspace senza 

richiesta di ulteriori informazioni personali (come ad esempio la data di nascita, indirizzo, numeri 

telefonici). Si è scelto di utilizzare il nome e il cognome dell’alunno per dare valenza didattica all’attività. 

Uno degli obiettivi legati a queste attività è l’educazione all’utilizzo dei media e al digitale.   

L’amministratore può sempre intervenire nell’account dell’utente per bloccarne l’accesso, resettare la 

password ed accedere all’account. È espressamente vietato l’utilizzo della piatta-forma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale. 

 

Gli account studente hanno le seguenti configurazioni di sicurezza: 
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1. La condivisione di documenti di Drive e Docs è limitata solo all’interno del dominio dell’Istituto.  

2. L’invio e la ricezione dei messaggi email sono consentiti solo tra indirizzi di tipo @dirclago.edu.it 

3. La maggior parte dei servizi aggiuntivi di Google sono bloccati e possono essere resi disponibili 

dagli amministratori solo per motivate scelte didattiche. 

4. L’installazione delle App di Google MarketPlace utilizzando l’account scolastico è consentito solo 

su autorizzazione dei docenti amministratori e, comunque, sempre per motivate scelte didattiche. 

5. Non è possibile accedere a Youtube con l’account scolastico per pubblicare video o per creare 

canali; resta, comunque, possibile visionare i video. 

 

Si sottolinea, inoltre, che per effettuare la attività richieste lo studente dovrà necessariamente essere 

connesso ad internet e che l’accesso alla piattaforma non impedirà ogni altra attività di navigazione e 

fruizione di altri contenuti e servizi disponibili al di fuori della piattaforma stessa; il controllo dell’attività 

su internet dello studente al di fuori dell’orario scolastico resta quindi di responsabilità dei genitori. 

Si ricorda di fare attenzione all'accesso dell'account con la buona norma di non spuntare "Resta connesso" 

e di ricordarsi sempre di disconnettersi per evitare che altre persone possano prendere visione della 

cronologia, dei preferiti, dei file, della mail e delle impostazioni  

dell’account Google. 

 

Il rapporto per l’uso di Google Workspace con lo studente ha durata annuale e viene rinnovato 

automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Workspace, possiedono un sistema di controllo molto efficace e 

puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 

accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 

durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e su Google Workspace sono degli account di lavoro o di 

studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o 

di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 

sua privacy e del ruolo svolto.  

Gli utenti non devono cedere le proprie credenziali di accesso ad altre persone, né devono appropriarsi 

dell’identità digitale di altri studenti e/o docenti dell’istituto. 

 

È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 

video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, danneggiare i documenti condivisi, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni, offensivi, commerciali o pubblicitari. 

Gli studenti possono contattare i docenti tramite e-mail e tramite gli strumenti di comunicazione forniti in 

Classroom. Altre forme di comunicazione non hanno ufficialità. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori e, nei casi più 
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gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio visitare le pagine 

web seguenti: 

• Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro 

didattico di Google Workspace (https://support.google.com/a/users#topic=9917952). 

• Presentazione di Google Classroom (sito di Google): 

o https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/. 

• Termini di servizio: www.google.com/policies/terms/. 

• Norme sulla privacy. www.google.com/policies/privacy/.  

 

In caso di problematiche per l’accesso o l’utilizzo è possibile contattare per assistenza l’indirizzo 

direzione.didattica@dirclago.edu.it  

 

L’autorizzazione allegata alla presente, è da compilare ad esclusiva cura dei genitori degli alunni nuovi 

iscritti ed inviare alla scuola tramite mail entro e non oltre lunedì 25 ottobre 2021, all’indirizzo 

pgee021002@istruzione.it  

 

N.B. Si richiede l’autorizzazione soltanto da parte dei genitori dei nuovi iscritti in quanto per gli altri 

studenti si intende valida quella consegnata alla scuola nei precedenti anni scolastici. 
 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Tesei 

IL PRIMO COLLABORATORE 

Roberta Becherini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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RISERVATA AI NUOVI ISCRITTI 

 

__________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti .................................................................................................................................................... 

genitori/tutori dell’alunno ………………………………………………………………………………….. 

Scuola Primaria/Infanzia plesso di………………………………………………………………….……… 

Classe ...................... Sez. ................... 

 

AUTORIZZANO 

 

la creazione di un account istituzionale per il proprio figlio, del tipo nome.cognome@dirclago.edu.it e 

l’utilizzo da parte dello stesso dei servizi principali e aggiuntivi offerti dalla piattaforma Google 

Workspace, gestita dalla Direzione Didattica “Franco Rasetti”, attiva sul dominio internet 

www.dirclago.edu.it 

L’uso dei servizi principali (ad esempio, Gmail, Calendar e Classroom) e dei servizi aggiuntivi (come 

YouTube, Maps..) sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. Le credenziali 

di accesso saranno comunicate direttamente alla famiglia dell’alunno, che dovrà custodirle con cura e 

riservatezza. Le credenziali (account e password) NON dovranno essere modificate per consentire il 

monitoraggio dell’utilizzo da parte dell’amministratore. È espressamente vietato l’utilizzo della 

piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale. L’alunno e la sua famiglia si assumono 

la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google 

Workspace. 

La presente autorizzazione si intende valida e annualmente rinnovata per tutta la permanenza dell’alunno 

nella Direzione Didattica. 

  

  

Data………………………       Firma dei genitori 

                                                                                                 

                                                                                                   ……………………………… 

 

                                                                                                   ……………………………… 
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