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Il Circolo Didattico “Eduardo De Filippo” nell’a.s. 2019/2020 ha attivato i servizi della piattaforma GSuite for 

Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. La piattaforma è stata 

consigliata dal Ministero dell’Istruzione per la sua affidabilità onde consentire l’accesso agli strumenti utili per 

attivare la didattica a distanza e consentire gli incontri collegiali da remoto a seguito dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19. In un primo momento, per permettere ai docenti di sperimentarne le potenzialità, il suo utilizzo è 

stato limitato agli adempimenti istituzionali/collegiali.  

A partire dall’a.s. 2020/2021, considerato che la GSuite for Education risponde alle caratteristiche richieste 

dall’AGID in materia di protezioni dati e tutela legale inerente la sicurezza digitale, si ritiene opportuno 

estendere l’attivazione di questo servizio anche alle classi della scuola Primaria e alle sezioni della scuola 

dell’Infanzia, così da essere pronti nell’eventualità di nuovo lockdown e/o per praticare la Didattica Digitale 

Integrata.  

Il sistema è gestito da un amministratore della scuola, l’insegnante Filosa Enza, che può regolare l’utilizzo dei 

servizi (come ad esempio limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola cosicché lo studente 

operi in un ambiente digitale protetto).  L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di 

rete, la circolazione delle informazioni interne, come le comunicazioni (studente-docente, docente-docente, 

segreteria-docente e istituto-famiglia), ma soprattutto la documentazione e la didattica (tramite l’uso di 

applicazioni specifiche).  

La “Suite” di Google è, infatti, costituita da un insieme di applicazioni, tra le quali l’accesso ad un account di 

posta elettronica istituzionale (dominio @circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it) con la possibilità di 

condividere documenti (Google Drive), di consultare un Calendario di impegni comuni (Google Calendar) e, 

soprattutto, di partecipare alle classi virtuali (Google Classroom). 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in 

che modo questi dati vengono raccolti, utilizzati e divulgati. 

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti saranno abilitati ad accedere e utilizzare alcuni dei 

seguenti “Servizi principali” offerti da Google e descritti all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html  

e nello specifico: 

Gmail / Calendar/ Classroom / Drive / Documenti / Moduli / Fogli / Sites / Presentazioni.  

Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account GSuite for Education. 

In particolare, potranno accedere ai “Servizi aggiuntivi”, di You Tube e Google Maps.  
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In questi giorni, l’Istituto Vi sta assegnando un account GSuite, formato da nome.cognome dell’allievo seguito 

dal dominio della scuola (Es. marco.bianchi@circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it) di cui rimarrete i titolari 

e che potrà essere utilizzato da vostra/o figlia/o per tutti gli anni di permanenza nel nostro Circolo. Le 

studentesse/gli studenti, sotto la Vostra supervisione, potranno utilizzare il nuovo account, all’interno del 

dominio @ circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it, esclusivamente per le attività didattiche del nostro Circolo 

Didattico. 

Attraverso il Registro Elettronico, all'interno della sezione “Registro di Classe”, riceverete le credenziali 

di accesso alla piattaforma GSuite e il link della liberatoria per la registrazione alla GSuite for Education. 

Il documento non deve essere firmato in quanto la sola lettura equivale alla firma stessa. (Qualora, invece, 

non vogliate che la scuola assegni un account GSuite a Vostra/o figlia/o ne darete comunicazione per 

iscritto alla Dirigente Scolastica esplicitando le motivazioni). 

Sebbene sia impossibile, persino per l’amministratore, conoscere la password dell’utente, la suddetta password 

può essere resettata nel caso venisse smarrita (rivolgersi all’amministratore, scrivendo a: 

privacy@circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it). 

La procedura potrà essere effettuata esclusivamente mediante riconoscimento di persona, oppure tramite mail 

alternativa.  

L’amministratore di dominio ha accesso all’account studente  

nome.cognome@circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it 

relativamente alle informazioni sulle tempistiche di utilizzo dei servizi, sull’oggetto dei messaggi email o al 

nome dei documenti archiviati nel Drive e alla frequenza e modalità di utilizzo dei servizi (non è possibile 

visualizzare il contenuto di mail o documenti senza autorizzazione del proprietario).  

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE 

Dichiarazione 

Ogni studentessa e ogni studente riceveranno la password per accedere ai servizi di G-Suite dopo che i 

genitori/tutori/affidatari avranno letto le presenti regole di utilizzo: dichiarando così di averle accettate e di 

essere a conoscenza della normativa locale, nazionale e europea vigente.  

Solo a queste condizioni le studentesse e gli studenti avranno accesso alla piattaforma di G-Suite. 

Durata del rapporto 

Il rapporto per l’uso di Google Suite for Education con la famiglia ha durata annuale e viene rinnovato 

automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Pertanto l’account studente verrà automaticamente 

disattivato entro un mese circa dalla conclusione del suo percorso di studi. 

Obblighi della Famiglia e dello Studente 

La famiglia e conseguentemente la studentessa/lo Studente si impegnano:  

● a conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone;  

● a comunicare immediatamente all’amministratore, ins. Filosa Enza, l’impossibilità ad accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi; 

● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma G-Suite;  

● 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 da parte dell’Istituto dell’account personale dello 

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

e gestiti attraverso la piattaforma G-Suite. 

Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la 

piattaforma G Suite funzioni nel migliore dei modi.  

mailto:privacy@circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it
mailto:nome.cognome@circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it


 
 

Netiquette (Network Etiquette) per lo studente 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studentessa/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.  

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, bisognerà accedere alla 

piattaforma con la dovuta frequenza; 

2. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;  

4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

5. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 

6. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi 

compagni;  

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

8. usa il computer e la piattaforma G-Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e 

insegnanti. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente l’esclusione dello 

studente, per tutto l’anno scolastico, dall’accesso alla piattaforma stessa.  

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 online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 

Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune 

delle domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, il Circolo Didattico “E. De Filippo” può fornire a Google determinate 

informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente.  

In che modo Google utilizza queste informazioni?  

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti 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.  

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare 

pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato 

personale (o associato a un account GSuite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi 

principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l’account G Suite for Education? 

Tramite l’account GSuite del Circolo Didattico gli utenti non possono interagire con utenti al di fuori del nostro 

istituto. 

Google divulga le informazioni personali di mio figlio o mie?  

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, 

ad eccezione dei seguenti casi:  

1. Dietro consenso del genitore o tutore Google comunica le informazioni personali a società, 

organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole 

che utilizzano G Suite for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori).  
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2. Con il Circolo Didattico “E. De Filippo” gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti 

dalla scuola, consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate.  

3. Per l’elaborazione esterna Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre 

aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google 

e nel rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure 

appropriate relative a riservatezza e sicurezza.  

4. Per motivi legali Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non 

fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la 

divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per:  

5. Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie;  

6. Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni;  

7. Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza;  

8. Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner 

informazioni non personali, ad esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi.  

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore?  

Innanzitutto, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da parte di Google. Se non dai il tuo 

consenso, non creeremo un account G Suite for Education per tuo figlio oppure lo chiuderemo immediatamente 

e Google non raccoglierà e non utilizzerà i dati di tuo figlio, come descritto in questa informativa. Se autorizzi 

tuo figlio a utilizzare G Suite for Education, puoi accedere o richiedere l'eliminazione dell'account G Suite for 

Education rivolgendoti al Dirigente Scolastico tramite mail a privacy@circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it  

o all’indirizzo naee21900t@istruzione.it . Se desideri interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di 

tuo figlio puoi richiederci di utilizzare i comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio a 

determinate funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo figlio. Tu e tuo figlio potete 

anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for Education per 

visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni?  

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornirci i 

servizi, invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center, l’Informativa sulla privacy di G Suite for 

Education (all’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di 

Google (all’indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/). I Servizi principali di G Suite for 

Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for Education (online) (all’indirizzo 

https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) e la rettifica dell’elaborazione dati (in 

inglese, all’indirizzo  https://www.google.com/intl/it/work/apps/terms/dpa_terms.html)]. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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