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Informativa per l’utilizzo di G Suite for Education
Gentili Genitori,
nell’I.C. n. 4 di Imola si utilizza il software G Suite for Education, una piattaforma che offre una
serie di strumenti, forniti da Google, per aumentare la produttività didattica.
Tutti gli alunni possono ottenere un account personale del tipo “nomecognome@ic4imola.gov.it”
con cui accedere e lavorare in ambiente Google a titolo gratuito ed in modo protetto, utilizzando
diversi servizi, tra i quali:
• e-mail personale (nome.cognome@ic4imola.gov.it) con spazio d’archiviazione illimitato;
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;
• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere
materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti.
I servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.
Quanto riportato di seguito, intende informare su come Google può o non può utilizzare le
informazioni personali degli studenti e le regole di comportamento che gli alunni devono
osservare quando utilizzano gli strumenti forniti da G Suite for Education.
Informazioni personali che la scuola fornisce a Google per creare gli account
Per creare un account studente, l’I.C. n.4 di Imola fornisce a Google le seguenti informazioni: il
nome, il cognome, un indirizzo email e la password provvisoria dello studente.
Informazioni personali che raccoglie Google e modo in cui le utilizza
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che
raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for
Education. È possibile consultare l'informativa on line all'indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html Pur consigliando di leggere il suddetto
documento nella sua interezza, forniamo di seguito una sintesi del suo contenuto.
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultimo raccoglie anche le informazioni
basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di
hardware, versione del sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni
relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; informazioni di log, tra cui dettagli di come
un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP
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(protocollo Internet) dell'utente; informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra
cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione
dell'applicazione; infine cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le
informazioni relative a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni.
Google può raccogliere informazioni personali opzionali direttamente dagli studenti, ad esempio il
numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite
for Education.
L’I.C. n. 4 di Imola utilizza esclusivamente i Servizi principali di G Suite for Education. Le
informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate al solo scopo di
fornire all'utente i Servizi principali, ossia per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non
pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni
personali raccolte nei Servizi principali.
L’I.C. n. 4 di Imola non utilizza servizi aggiuntivi, come YouTube, Maps e Blogger. Tali servizi
aggiuntivi
non possono essere autonomamente attivati dagli studenti, perché solo
l’amministratore di dominio dell’Istituto potrebbe attivarli per studenti e docenti.

Accesso alla piattaforma
Ricevuta la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education, lo studente avrà
accesso alla piattaforma. Il primo accesso sarà effettuato in presenza dei genitori, che dovranno
accettare i termini di utilizzo proposti dalla piattaforma.
Si invita ad approfondire la conoscenza della piattaforma consultando le “Comunicazioni su G Suite
for Education per i genitori e i tutori” al seguente link
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it

L’account con i dati dello studente ad esso associati sarà attivo in G Suite per tutto il tempo
dell’iscrizione dello studente all’I.C. n. 4 di Imola. Viene disattivato:
-

al termine del percorso di studi all’interno dell’istituto
nel caso di trasferimento ad altra scuola
in caso di revoca del consenso che potrà essere richiesta dai genitori in ogni momento alla
scuola.
Qualora lo studente non osservi le regole di comportamento in seguito illustrate.
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L’I.C. n.4 di Imola non sarà responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti
e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education
funzioni nel migliore dei modi.

Regole di comportamento
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.
• conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di sistema)
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 Google Suite for Education;
• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
• utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola
 quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome
o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare
sempre il logout;
 in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della
comunicazione e indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
 non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi di
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;  non utilizzare la
piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  non
creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello

Responsabile del procedimento: A.A. E. Guglielmaci

web: www.ic4imola.edu.it/

Firmato digitalmente da LAURA SANTORIELLO

AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002086 - 09/03/2020 - C27 - Alunni - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
E-MAIL: BOIC846004@ISTRUZIONE.IT; POSTA CERTIFICATA: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

 quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei
docenti o dei compagni;
 non violare la riservatezza degli altri studenti;
 usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto
per compagni e insegnanti
Si fa presente che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati,
inclusa la mail. Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni
delle regole suelencate, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli
account.
In caso di accertamento non conformità, da parte dell’alunno, alle regole di comportamento
indicate, l’Istituto potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza
alcun preavviso e senza
L’I.C. n.4 di Imola non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale
disponibile su internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alla
piattaforma da parte dello studente e per i danni che ne derivino.
Alle famiglie è richiesto un impegno fattivo di collaborazione con i docenti nel responsabilizzare i
ragazzi sulle regole a cui attenersi durante l’uso delle App di G Suite.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Santoriello
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