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Prot. (vedasi timbratura in alto)    Vedelago, 19 maggio 2020 

CIRCOLARE N. 215  

Ai genitori della scuola dell’infanzia 

dell’istituto comprensivo             

  

          e, p.c. Ai docenti della scuola dell’infanzia 

 

Ai docenti scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado 

 

           www.icvedelago.edu.it 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Attivazione piattaforma G suite for education per la 

Scuola dell’infanzia 

 

Gentili genitori,  

il nostro Istituto ha da tempo attivato la piattaforma G Suite for Education, un insieme di 

applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e 

motivare gli apprendimenti e  per fornire, in questo particolare periodo, un ulteriore 

supporto ai docenti e alle famiglie nella didattica a distanza. GSuite è regolarmente 

utilizzato nella scuola primaria e nella scuola secondaria del nostro Istituto e vorremmo ora 

estenderne l’utilizzo anche nella Scuola dell’infanzia. 

 

La “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, 

i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario e Google Classroom (classi virtuali). Alle 

bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia verrà proposto l’utilizzo di Google 

Classroom (classi virtuali) con le funzioni collegate. 

 

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha 

creato un dominio @icvedelago.org associato alla piattaforma G Suite for Education. Per 

l’utilizzo di questa piattaforma dedicata da parte dei nostri alunni  della scuola dell’infanzia 

(sotto la diretta responsabilità delle famiglie) è necessaria la creazione di un Account 

Google individuale  che sarà predisposto a cura della nostra scuola. 

L’account personale avrà questa struttura: cognome.nome.studente@icvedelago.org e 

verrà utilizzato esclusivamente per accedere alle applicazioni Google collegate al nostro 

dominio.  

  

Gli alunni della Scuola dell’infanzia riceveranno, tramite i propri insegnanti, l’account 

personale con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui 
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potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. 

Riceveranno altresì precise indicazioni per il primo accesso. 

 

Va ricordato che nella piattaforma per le G Suite for Education la proprietà dei dati rimane 

in capo all’Istituto Comprensivo con totale protezione della privacy. Ciò significa che, a 

tutela della privacy degli alunni, tutti i dati sono di proprietà esclusiva dell’Istituto e non di 

Google. La piattaforma, inoltre, non include annunci promozionali e non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari.  

 

L’utilizzo delle credenziali è ad uso esclusivo della famiglia. La responsabilità della 

correttezza dei dati inoltrati, creati e gestiti dall’alunno è  in capo allo studente stesso e alle 

famiglie. 

I genitori sono  invitati  a prendere conoscenza del prodotto e delle regole relative all’uso 

dei servizi della Gsuite;  ad informarsi sulle norme nazionali e internazionali che 

regolamentano l’uso delle piattaforme online e in particolare a prendere visione di NORME 

SULLA PRIVACY e TERMINI DI SERVIZIO (policies.google.com) rinvenibili nel proprio 

account .org. 

 

Si ricorda, inoltre,  che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti fra le persone e in 

una qualsiasi comunità, valgono anche in questo contesto. Si invitano pertanto i genitori a 

vigilare, affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile.  

 

Per facilitare l’accesso e la comprensione all’uso di questo nuovo strumento si rinvia  al 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs 

   

Si ringrazia per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Domenico Savio Teker 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

Allegato: Google for education – Informativa sulla privacy di G Suite for Education 
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Informativa sulla privacy di G Suite for Education 

 

Questa Informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutare gli utenti di G Suite for Education e i 

genitori a comprendere quali dati raccogliamo, il motivo per cui li raccogliamo e come li 

utilizziamo. L'Informativa comprende informazioni sulle nostre norme di tutela della 

privacy specifiche per G Suite for Education e riepiloga le sezioni più pertinenti delle 

Norme sulla privacy di Google, che forniscono ulteriori esempi e spiegazioni utili. Ci 

auguriamo che leggiate con attenzione questa Informativa e le Norme sulla privacy di 

Google, applicabili entrambe agli account di G Suite for Education. 

 

Dati raccolti 

Un account G Suite for Education è un account Google creato e gestito da una scuola e 

destinato all'utilizzo da parte di studenti ed educatori. Durante la creazione dell'account, la 

scuola può fornire a Google alcune informazioni personali relative a studenti ed educatori 

che, nella maggioranza dei casi, includono il nome, l'indirizzo email e la password di un 

utente, ma che potrebbero anche includere l'indirizzo email secondario, il numero di 

telefono e l'indirizzo, se la scuola sceglie di fornire tali informazioni. Google può anche 

raccogliere informazioni direttamente dagli utenti degli account G Suite for Education 

quali, ad esempio, numero di telefono, foto del profilo o altre informazioni che gli utenti 

aggiungono a un account G Suite for Education. 

 

Google raccoglie inoltre le informazioni in base all'utilizzo dei nostri servizi, tra cui: 

 

Informazioni del 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 dell'utente 

Informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato il nostro servizio, 

informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (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 

Cookie o tecnologie simili che sono utilizzate per raccogliere e memorizzare informazioni 

relative a browser e dispositivi, quali ad esempio la lingua preferita e altre impostazioni 

Modalità di utilizzo dei dati raccolti 

Nei servizi principali di G Suite for Education 

I servizi principali di G Suite for Education ("Servizi principali") sono elencati nel Riepilogo 

dei servizi e comprendono Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, 

Gruppi, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault e Chrome Sync. Questi servizi 

vengono forniti a una scuola ai sensi del Contratto G Suite for Education e, secondo il caso, 

della Rettifica elaborazione dati. Utenti e genitori possono informarsi presso la propria 

scuola se questa ha accettato la Rettifica elaborazione dati. 
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Le informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate al 

solo scopo di fornire all'utente i Servizi principali. Google non pubblica annunci pubblicitari 

nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei 

Servizi principali. 

Nei servizi Google in generale 

Oltre ai Servizi principali, gli utenti di G Suite for Education possono avere accesso agli altri 

servizi Google che in genere mettiamo a disposizione degli utenti consumer, ad esempio 

Google Maps, Blogger e YouTube. Questi servizi, che non fanno parte dei Servizi principali, 

sono definiti "Servizi aggiuntivi". 

Le Norme sulla privacy di Google contengono la descrizione completa della modalità di 

utilizzo generale delle informazioni da parte di Google, incluse quelle degli utenti di G 

Suite for Education. Per riassumere, utilizziamo le informazioni raccolte da tutti i nostri 

servizi allo scopo di offrire, gestire, proteggere e migliorare i servizi stessi, di svilupparne di 

nuovi e di proteggere Google e i nostri utenti. Utilizziamo inoltre queste informazioni per 

offrire agli utenti contenuti personalizzati quali, ad esempio, risultati di ricerca più 

pertinenti. Possiamo unire le informazioni personali derivanti da un servizio a quelle 

(comprese le informazioni personali) di altri servizi Google. 

Google può pubblicare annunci rivolti agli utenti di G Suite for Education nei Servizi 

aggiuntivi. Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google 

non utilizza alcuna informazione personale (o associata a un account G Suite for Education) 

per definire il target degli annunci nei Servizi principali o in altri servizi Google a cui 

l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Ulteriori informazioni sui Servizi principali e sui Servizi aggiuntivi per gli utenti di G Suite 

for Education. 

 

Informazioni condivise dagli utenti 

La scuola può consentire agli studenti di accedere a servizi Google, come Documenti 

Google e Google Sites, che includono funzionalità in cui gli utenti possono condividere 

informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni 

pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google. I 

nostri servizi offrono agli utenti varie opzioni di condivisione e rimozione dei contenuti. 

 

Informazioni condivise da Google 

In alcuni casi, le informazioni che raccogliamo possono essere condivise all'esterno di 

Google. Non forniamo informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non 

fanno parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

 

Previo consenso dell'utente. Condividiamo informazioni personali con società, 

organizzazioni e persone che non fanno parte di Google previo consenso dell'utente o del 

genitore (se applicabile). 

Con gli amministratori di G Suite for Education. Gli amministratori di G Suite for Education 

hanno accesso alle informazioni memorizzate negli account Google degli utenti in quella 

scuola o dominio. 

Per l'elaborazione esterna. Comunichiamo i dati personali a nostre società consociate o ad 

altre aziende o persone di nostra fiducia affinché li elaborino per nostro conto, in base alle 

nostre istruzioni e nel rispetto delle nostre Norme sulla privacy e di eventuali altre misure 

appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 
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Per motivi legali. Condividiamo le informazioni personali con società, organizzazioni o 

persone che non fanno parte di Google se riteniamo in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, 

la conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti giudiziari o richieste del governo 

obbligatorie. 

Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali 

violazioni. 

Individuare, prevenire o far fronte in altro modo ad attività fraudolenta, problemi tecnici o 

di sicurezza. 

Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, dei nostri utenti o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 

Possiamo condividere le informazioni non personali pubblicamente e con i nostri partner, 

quali ad esempio publisher o siti collegati. Ad esempio, possiamo condividere informazioni 

pubblicamente per mostrare le tendenze relative all'utilizzo generale dei nostri servizi. 

 

Trasparenza e scelta 

Offriamo molti controlli utente che consentono agli utenti di G Suite for Education di 

compiere scelte consapevoli in merito alla modalità di utilizzo delle informazioni nei servizi 

Google. A seconda delle impostazioni attivate dalla scuola, gli utenti possono utilizzare i 

vari controlli descritti nelle Norme sulla privacy quali, ad esempio, la Gestione attività di 

Google per gestire la loro privacy e le loro informazioni. Forniamo ulteriori informazioni 

per genitori, studenti e amministratori nel Centro sulla privacy di G Suite for Education. 

 

Esame ed eliminazione delle informazioni da parte dei genitori 

I genitori degli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie possono 

accedere alle informazioni personali dei loro figli o richiedere che siano eliminate 

rivolgendosi all'amministratore della scuola. Gli amministratori della scuola possono 

predisporre l'accesso per i genitori e l'eliminazione delle informazioni personali 

compatibilmente con il funzionamento dei nostri servizi. Se un genitore vuole interrompere 

ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del proprio figlio, può richiedere 

all'amministratore che vengano utilizzati i controlli del servizio disponibili per limitare 

l'accesso dello studente a determinate funzionalità o servizi oppure di eliminare 

completamente l'account dello studente. Le informazioni per gli amministratori su come 

utilizzare i controlli del servizio al fine di eseguire queste operazioni sono disponibili nel 

Centro assistenza G Suite. 

 

Interpretazione dei termini in conflitto 

Questa Informativa ha lo scopo di fornire informazioni essenziali sulla raccolta e l'utilizzo, 

da parte di Google, dei dati degli utenti di G Suite for Education ed è coerente con le 

Norme sulla privacy di Google e il contratto di G Suite for Education, che forniscono 

ulteriori esempi e spiegazioni utili. Laddove i termini siano in conflitto, ad esempio nel caso 

delle limitazioni sulla pubblicità in G Suite for Education, prevale il Contratto di G Suite for 

Education (incluse le eventuali modifiche), seguito da questa Informativa sulla privacy e 

quindi dalle Norme sulla privacy di Google. 

 

Contattaci 

Se hai domande sulla gestione degli account G Suite for Education o sull'utilizzo delle 

informazioni personali da parte della scuola, contatta l'amministratore degli account G 
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Suite for Education. Se hai domande sulle nostre prassi, visita il Centro sulla privacy di G 

Suite for Education. Consulta anche il nostro Strumento per la risoluzione dei problemi di 

privacy per ulteriori domande sulla privacy e sui prodotti e servizi di Google. Gli 

amministratori di G Suite for Education possono contattare Google in merito alle 

informazioni contenute in questa Informativa inviando il modulo di contatto dopo aver 

eseguito l'accesso con il proprio account amministratore. 

 

Google 

 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

 

Telefono: +1 650-253-0000 
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