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 AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSE ____  

SCUOLA PRIMARIA “DON ORIONE” 

    

OGGETTO: G Suite for Education - Autorizzazione delle Famiglie all’utilizzo della Piattaforma da 

parte degli Alunni 

 

 Si comunica che l'Istituto Comprensivo “Alvise Pisani” ha aderito al Progetto didattico G Suite for 

Education, che mette a disposizione un ambiente in rete, un social network protetto, riservato agli alunni 

della scuola. 

 Le credenziali di accesso, assolutamente riservate, consentono di utilizzare gratuitamente e online le 

app offerte dalla Piattaforma G Suite for Education, quali Docs, Slides, Form, Drive, Classroom, Google 

Mail, Meet, YouTube e molti altri software utili per comunicare, elaborare e condividere materiale scolastico 

con i docenti e con i compagni di classe che aderiranno all'iniziativa. 

 L'accesso alle app di G Suite for Education avviene attraverso la creazione di un account Google del 

tipo: tuonome.tuocognome@icalvisepisani.edu.it  

 Qualora il comportamento dell'alunno/a non fosse consono all'ambiente didattico, il docente referente 

(l'Animatore Digitale dell'I. C., prof. Paolo Muzzicato) provvederà a cancellare l'iscrizione dalla piattaforma. 

In caso contrario, l'iscrizione sarà attiva per tutta la durata del ciclo di studi attualmente in corso. 

 Ciò premesso, si invitano le famiglie ad autorizzare formalmente i figli all'uso della suddetta 

piattaforma. 

  

  L'Animatore Digitale        La Dirigente Scolastica   

  Prof. Paolo Muzzicato                                                                Maura Massari  
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Sicurezza e privacy prima di tutto  

Cos'è G Suite for Education 

Attualmente Google offre agli Istituti Scolastici un prodotto in hosting per email, calendario, chat e altri servizi 

attivabili secondo le esigenze degli utenti, una soluzione integrata di comunicazione e collaborazione. La suite 

principale di G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education 

(https://www.google.com/edu/). 

Ci saranno annunci pubblicitari in G Suite for Education? 

In tutti i domini EDU, gli annunci pubblicitari sono disattivati nei servizi di G Suite for Education. Agli utenti di G 

Suite 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. 

Qual è il livello di sicurezza di G Suite? 

Google garantisce agli utenti di G Suite la protezione dei dati in base allo standard di settore di certificazione SOC 

2/3 (https://enterprise.google.com/soc3.html) rilasciata da un ente di revisione indipendente. 

G Suite for Education è conforme alle norme FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act). L’adesione di 

Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti contribuisce ad assicurare standard di 

protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche. 

Tutti i dati che vengono inseriti in Google Apps appartengono all’utente 

I servizi di G Suite for Education non raccolgono né utilizzano i dati degli studenti a scopi pubblicitari o per creare 

profili per gli annunci. Le informazioni non sono accessibili da altre organizzazioni, anche se si trovano sugli stessi 

server. Gli utenti utilizzano la stessa infrastruttura della versione gratuita di Gmail, tuttavia, G Suite costituisce 

un'offerta separata che fornisce controlli aggiuntivi per sicurezza, amministrazione e archiviazione per i clienti 

Education, Business e Government. In Gmail per G Suite for Education sono inclusi la protezione antivirus e antispam, 

il controllo ortografici, la pertinenza dei risultati di ricerca. Google non esegue alcuna scansione a fini pubblicitari 

sulle email di G Suite for Education. 

Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su privacy e 

sicurezza (https://gsuite.google.it/intl/it/faq/security/) 

------------------------------------------------------------------------------------------------     

I sottoscritti genitori dell’alunn__ __________________________________________________  

frequentante la classe _____ della Scuola Primaria “Don Orione” 

AUTORIZZANO  

__l__ propri__ figli__ a utilizzare la Piattaforma G Suite for Education nel rispetto delle norme 

scolastiche.  

Stra, ___/___/______      Firma di entrambi i Genitori   

    

___________________________   ___________________________  
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