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Al I Collaboratore 
Al II Collaboratore 

Ai  docenti 
Alle famiglie e agli alunni 

A docenti F.S. Area 5 (Ostini-Sammaria) 
Al Docente Animatore Digitale 

Al Presidente ed ai Componenti il Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Alla RSU 

All’Albo e al sito web 
 
 
OGGETTO: SCUOLA INNOVATIVA E DIDATTICA A DISTANZA - attivazione della 
piattaforma GSUITE. 
 

Facendo seguito al precedente avviso prot. 1770/2020 del 6.3.2020 e successive rese informazioni, si 
comunica che l’implementazione delle procedure inerenti la didattica a distanza sta proseguendo in 
costante collaborazione con il prezioso apporto della prof.ssa Celentano Rosa e da oggi è attiva la 
piattaforma G-suite. Al riguardo si forniscono le ulteriori utili notizie. 

  
Validità ed utilizzo degli account 

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento 
delle attività didattiche e dei progetti d’I stituto. Si raccomanda, quindi, di non utilizzare l’account 
GSuite creato da questa istituzione scolastica per gestire e archiviare comunicazioni e 
documenti personali. Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del 
servizio per l’utente. Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. Gli 
account dei docenti rimarranno attivi finché essi saranno in servizio presso questa Istituzione 
scolastica. Terminato il rapporto lavorativo con l’Istituto, l’account dei docenti verrà sospeso a cura 
dell’animatore digitale.  
 
Sicurezza e privacy 

 
In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di cui 
si è titolari. Nel caso della piattaforma Google Apps for Education i dati restano di proprietà 
dell’organizzazione e Google si impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. É per questo motivo che le 



Google Apps for Education diventano uno strumento davvero sicuro e valido per lo scambio di 
documentazioni riguardanti i minori. In particolare: Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati 
nei servizi di Google Apps for Education. Agli utenti di Google Apps for Education per le scuole 
primarie e secondarie che hanno eseguito l’accesso ai loro account non vengono mostrati annunci 
quando utilizzano la Ricerca Google. 
I servizi principali di Google Apps for Education sono conformi alle norme FERPA (Family 
Educational Rights and Privacy Act) degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal senso è sancito nei 
contratti. Sono conformi agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò 
contribuisce ad assicurare standard di protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall’Unione 
Europea per le istituzioni scolastiche. La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto 
importante. Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e 
Picasa Web Albums. Se nell’organizzazione sono presenti fino a 4 utenti, ciascuno avrà a disposizione 
1 TB di spazio di archiviazione. Google Apps for Education è regolamentato da scrupolose norme 
sulla privacy che assicurano che le informazioni personali inserite non vengano condivise né utilizzate 
in maniera inappropriata. I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di 
ricerca vengano visualizzati contenuti per adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma SafeSearch 
consente di escludere la maggior parte di questo tipo di materiale. 
 
Quale Dirigente Scolastico colgo l’occasione per ringraziare tutto il corpo docente per l’impegno 
s i n o r a  profuso. 

Un grazie di cuore a tutti per l’impegno professionale, la fiducia dimostrata, la disponibilità al 
dialogo e al confronto anche a distanza e soprattutto il continuo sostegno che percepisco in questi 
giorni di difficile emergenza. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 93/1993 


