
AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE  WORKSPACE 

FOR EDUCATION 

  

Il nostro Istituto ha deciso di adottare la Google Workspace for Education, una piattaforma 

integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e 

interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti.   

Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:   

• e-mail personale @icsverdi.edu.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.  

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

accesso e solo dopo aver preso visione della presente informativa, che i servizi offerti sono 

ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.  

Con la presa visione del documento il sottoscritto 

DICHIARA  

di essere stato informato del fatto che 

 la creazione di un account-studente è necessaria per l’uso del servizio (per es. per seguire le 

lezioni online,e seguire i compiti, comunicare con gli insegnanti, apprendere le competenze 

chiave di cittadinanza digitale del XXI secolo all’interno del quadro europeo di riferimento) 

e che l’utilizzo sarà limitato al lavoro e alle attività scolastiche e potrà essere monitorato dai 

docenti e dagli amministratori del sistema. Quest’ultimi saranno in grado di rilevare anche 

eventuali accessi abusivi o non autorizzati prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. Si 

prende atto che, in caso di abusi o mancato rispetto delle regole definite nel regolamento di 

istituto, l’Istituto adotterà adeguati provvedimenti disciplinari, nel rispetto del previsto 

procedimento e informando la famiglia e potrà sospendere o revocare l’account. 

 

 il trattamento dei dati avviene in conformità con il Regolamento UE GDPR 2016/679 

relativo al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati per il tempo necessario e per 

le finalità istituzionali cui sono destinati; 

 l’autorizzazione alla creazione e gestione dell’account, alla raccolta dati e all’utilizzo del 

materiale si intende valida per l’intero ciclo scolastico 

 di conoscere e accettare le regole d'uso della piattaforma Google Workspace for Education e 

di avere preso visione dell’informativa Privacy presente sulla piattaforma stessa al link 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html ; 

 i principali servizi di Google Workspace for Education non contengono annunci, né 

utilizzano le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie, inoltre, che questi servizi sono 

conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family 

Educational Rights and Privacy Acts); 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html


 le credenziali di accesso saranno comunicate tramite mail ai genitori dell’alunno/a, che 

dovrà modificarle al primo accesso e custodirle con cura e riservatezza, senza comunicarle a 

nessuno; 

 l’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente 

previa richiesta scritta da parte dello stesso; 

 l’account verrà prima disattivato e, successivamente, verrà eliminato alla conclusione del 

ciclo scolastico o di cessazione della frequenza da parte dello/a studente/ssa; 

 prima della disattivazione verrà data comunicazione in modo che l’utente possa fare una 

copia del proprio materiale. 

 di essere a conoscenza che l’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e 

potrà essere monitorato dai docenti; 

 di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Workspace for 

Education descritte in dettaglio nel documento; 

 

LE CREDENZIALI VERRANNO COMUNICATE TRAMITE MAIL. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO  

1. OBBLIGHI DELLO STUDENTE  

Lo Studente si impegna:   

✓ a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;   

✓ a comunicare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account o il 

sospetto che altri possano accedervi al coordinatore di classe;   

✓ a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace 

for Education a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a 

conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

✓ ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione dell’account personale dello 

Studente;   

✓  ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.   

Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Workspace for Education 

   

2. NETIQUETTE PER LO STUDENTE  

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.  

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studenti, sarà dovere di 

ognuno accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare la 

seguente Netiquette:  

✓ 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; 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;  

✓ quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni;  

✓ non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;  

✓ usare il computer e la piattaforma Google Workspace for Education in modo da mostrare 

considerazione e rispetto per compagni e insegnanti.  

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari 

come da Regolamento di Istituto.  

  

3. LIMITI DI RESPONSABILITÀ  

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti 

e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Workspace for 

Education funzioni nel migliore dei modi.   

 


