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CIRC. 43

Carasco, 15/10/2020
•
•

GENITORI
DOCENTI

OGGETTO: Attivazione account “G Suite for Education” per gli alunni scuola Secondaria
(plessi Carasco, Borzonasca, Rezzoaglio) e Primaria (plessi di Carasco e Mezzanego).
L’IC Valli e Carasco, nell’ambito della promozione delle competenze digitali per una didattica
innovativa sempre più efficace, ha già nell’anno scolastico precedente attivato la piattaforma
Google Apps for Education per gli studenti e stipulato un contratto di servizio con Google relativo a
GSuite for Education (online) consultabile all’indirizzo
https://workspace.google.com/intl/it/terms/education_terms.html
L’istituto si prefigge di dotare tutti gli studenti di un account G-Suite personale; tale operazione è
attualmente ultimata per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, per gli alunni della
scuola primaria dei plessi di Carasco e Mezzanego. Seguiranno comunicazioni appena completati
gli account dei restanti plessi della primaria e dell’infanzia. Ogni studente in possesso di un account
G-Suite personale, deve rispettare il regolamento, approvato dal CDI del 15/04/2020.
Prima dell’attivazione occorre da parte dei genitori attraverso la presa visione e adesione sulla
bacheca del registro elettronico Spaggiari dei seguenti documenti a seguito di un’attenta lettura:
● Allegato 1: informativa famiglie privacy strumenti digitali
http://www.comprensivovalliecarasco.edu.it/pvw/app/GEME0035/pvw_img.php?
%20sede_codice=GEME0035&doc=2729982&inl=1
Allegato 2: Informativa privacy GSuite:
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it

Modalità di attivazione degli account
1. Agli studenti sarà fornito un account Google (con funzioni limitate e definite dall’amministratore
del servizio) nome.cognome@comprensivovalliecarasco.edu.it che permetterà loro l’accesso alla
piattaforma GSuite e l’utilizzo gratuito delle applicazioni GSuite for Education, utili ai fini della
didattica tradizionale e nel caso di didattica a distanza.
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Si invitano gli studenti ad effettuare l'accesso entro 24 ore, seguendo tali passaggi:
1. scollegare qualsiasi account Google preesistente;
2. aprire una nuova pagina Google e cliccare in alto a destra su ACCEDI; nella voce NOME
UTENTE inserire l’indirizzo assegnato, composto da:
nome.cognome@comprensivovalliecarasco.edu.it (tutto minuscolo);
3. nel campo PASSWORD inserire la password assegnata, che NON DEVE essere cambiata.
Di seguito alcuni link a video tutorial per eseguire il primo accesso a Gsuite, reperibili anche sul
sito web dell’IC Vallie Carasco:
Primo accesso studenti da PC: https://youtu.be/PnbkZRQ6Qxg
Primo accesso studenti da dispositivo mobile: https://youtu.be/04yAQo0xq6k
3. Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma di licenza media o
finché non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’istituto
l’account degli studenti verrà sospeso, per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account
@comprensivovalliecarasco.edu.it per gestire e archiviare comunicazioni e documenti personali.
La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti per lo svolgimento delle attività didattiche e
dei progetti d’istituto. Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del
servizio per l’alunno; se i materiali contenuti si configurassero come irrispettosi verso le persone si
farà riferimento al regolamento d’Istituto fino all’interessamento degli organi di polizia. Si declina
ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico.
Sicurezza e privacy
In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di
cui si è titolari, nel caso della piattaforma G-Suite i dati restano di proprietà dell’organizzazione e
Google si impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. È per questo motivo che le G-SUITE diventano
uno strumento davvero sicuro e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori. In
particolare:
• agli utenti di G-SUITE che hanno eseguito l’accesso ai loro account non vengono mostrati
annunci quando utilizzano la Ricerca Google.
• i servizi principali di G-SUITE sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights and
Privacy Act) degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal senso è sancito nei contratti. Sono
conformi agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò contribuisce ad
assicurare standard di protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le
istituzioni scolastiche.
• La tutela della sicurezza dei dati degli alunni è molto importante. Google richiede
contrattualmente alle istituzioni scolastiche di G-SUITE di ottenere il consenso dei genitori in
conformità alla legge statunitense COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).
• G-SUITE è regolamentato da scrupolose norme sulla privacy che assicurano che le informazioni
personali inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera inappropriata.
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Navigazione sicura con SafeSearch. I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i
risultati di ricerca vengano visualizzati contenuti per adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma
SafeSearch consente di escludere la maggior parte di questo tipo di materiale.
L’amministratore della piattaforma G-Suite è contattabile, per qualunque problema relativo agli accessi o
all’utilizzo degli applicativi, al seguente indirizzo mail: marilisefantacci@comprensivovalliecarasco.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Felicita Foglia
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs.39/93

