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Informativa Piattaforma G Suite for Education 

 

 
 
 

 
L’istituto Comprensivo Bolzano IV, nell’ambito della promozione delle competenze 

digitali, della dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica 

sempre più efficaci, utilizza la piattaforma cloud di Google G Suite for Education. 

G Suite for Education è un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla 

collaborazione in ambiente scolastico e universitario. 

Adottando tale piattaforma cloud, tre questioni possono essere affrontate con successo: 

● le molteplici app web fornite non vengono installate nel computer dell’utente. Il software 

risiede nei server del fornitore del servizio e viene reso disponibile attraverso un normale web 

browser (Chrome, Firefox, Safari ). 

● Oltre alle applicazioni anche i dati (file e cartelle) sono archiviati nei cloud server (con spazi 

di archiviazione illimitati) e possono contare su standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità. 

L’intera piattaforma è a disposizione sempre e ovunque, a scuola, a casa e in mobilità. 

● Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di 

condividere un documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni 

della propria o di altre classi) e creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale. Tra le 

applicazioni fornite on line, una in particolare potrà essere utilizzata per la comunicazione 

docente/studenti permettendo lo scambio di compiti, materiali, informazioni: Classroom (classi 

virtuali). 

Con gli account GSuite for Education insegnanti e studenti della scuola potranno entrare nel 

mondo Google Apps for Education e utilizzare gratuitamente la Gestione Documenti (Drive), 

Classroom e tutte le altre applicazioni G Suite rese disponibili nel contesto del nostro istituto 

(Calendar, Sites, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli). 

Google mette a disposizione guide e supporto per gli utenti tramite l’help in linea, consultabile 

all’indirizzo http://www.google.com/support/ . 

L’utilizzo della piattaforma G Suite si colloca all’interno del più vasto progetto delineato dal 

Piano Provinciale Scuola Digitale. 

Infine, la suite Google Suite for education è attualmente la piattaforma più utilizzata nelle scuole 

italiane e il suo impiego nelle istituzioni scolastiche è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e 

dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto ha attivato e mette a disposizione per il 

comparto scuola alto adige una G Suite utilizzato con dominio @icbz6.it 

Si è scelto di non attivare la relativa email Google , infatti la email assegnata sarà 

utilizzabile solo come credenziale di accesso di alcuni applicativi (Classroom, Drive, 
Calendar) ma non utilizzabile come casella mail standard. 

 
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e per questo è stato 

redatto un apposito documento. Il Regolamento di utilizzo della piattaforma G Suite for Education 

è disponibile in fondo alla pagina. 
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Previa autorizzazione dei genitori/tutori e sottoscrizione del Regolamento d’uso (i 

genitori/tutori dovranno compilare il modulo di consenso allegato e, tramite il/la figlio/a 

consegnarlo all’insegnante che ha richiesto l’utilizzo della piattaforma G Suite) gli studenti 

potranno ricevere un account personale gratuito. Si invitano pertanto i genitori/tutori a 

compilare e sottoscrivere il modulo sottostante, nell’ottica della indispensabile condivisione di 

responsabilità rispetto all’utilizzo. 

 

Modalità di attivazione degli account per gli studenti 

 

Per quanto riguarda l’associazione di un account personale agli studenti, la procedura prevede 

che sia il singolo docente a valutare l’opportunità di attivare tali account. Successivamente 

l’amministratore della piattaforma G Suite all’interno del dominio della scuola procederà alla 

loro creazione. In ogni caso, prima di predisporre gli indirizzi degli alunni è necessaria 

l’autorizzazione dei genitori/tutori tramite modulo predisposto dalla scuola. 

Dunque, i docenti interessati all’utilizzo della piattaforma G Suite dovranno far compilare agli 

allievi delle proprie classi il modulo per il consenso informato dei genitori prima dell’attivazione 

dei relativi account. Tale modulo, una volta completo nella compilazione e sottoscritto dai 

genitori/tutori, dovrà essere riconsegnato in classe per la conservazione agli atti . 

 

Gli studenti riceveranno un account con credenziali composte da: 

● un nome utente con la regola nome.cognome@icbz6.it (e in caso di omonimia verrà 

aggiunto un numero progressivo dopo il cognome, es. nome.cognome1@icbz6.it ); nel caso di 

due o più nomi verrà assegnato solo il primo, mentre nel caso della presenza nel proprio nome o 

cognome di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza apostrofo 

e spazi, e 

● una password provvisoria iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account, 

che dovranno modificare al primo accesso (allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di 

sicurezza e di privacy degli account personali). Si ricorda che essendo l’account strettamente 

personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà essere accuratamente conservata. 

La password dovrebbe anche essere modificata periodicamente. Qualora fosse smarrita, è 

comunque possibile contattare gli amministratori della piattaforma. 

Tale account permetterà loro l’accesso alla piattaforma generale. 

Gli studenti coinvolti e i docenti interessati a sperimentare l’utilizzo della piattaforma nelle 

proprie classi, possono fare riferimento per informazioni e per la creazione degli account alla 

docente Lucia Scattaglia. 

Validità ed utilizzo degli account 

 

Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento della licenza media o finché non 

avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’istituto l’account 

degli studenti viene sospeso. 

Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @icbz6.it per gestire e 
archiviare comunicazioni e documenti personali. 
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo 

svolgimento delle attività didattiche e dei progetti d’istituto. Il docente amministratore del 

servizio può gestire gli accessi alle applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di 

autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni. 

Come da Regolamento, si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare che 

gli utenti utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale 

e/o violazioni a tali disposizioni l’account potrà essere in ogni momento sospeso/bloccato o 

revocato. 

Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 
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Sicurezza e privacy 

 

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 studenti 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). 

La piattaforma G Suite for education presenta diversi livelli di sicurezza dati e tutela della 

Privacy. In particolare, Google integra la sua Normativa in materia con una serie di norme 

aggiuntive volte a garantire una maggiore protezione all’interno dell’ambiente education. 

 

Limitazioni sulla pubblicità . All’interno dei Servizi principali di G Suite for Education, i 

prodotti e i servizi Google NON possono contenere annunci pubblicitari. Per gli utenti di G Suite 

for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcuna informazione 

personale (o associata a un account Google) per definire il target degli annunci. 

Creazione di account da parte dell’amministratore . L’account G Suite for Education di uno 

student è un account Google creato dall’amministratore del dominio per l’istituto scolastico dello 

studente. Durante la creazione dell’account, l’amministratore può fornire alcuni dati personali 

dell’utente quali, ad esempio, nome, cognome e indirizzo email. Google associa tali dati 

all’account. 

Proprietà intellettuale . Google non acquisisce la proprietà dei dati degli studenti e dei docenti. 

Tali dati rimangono di proprietà della scuola. Pertanto, nel momento in cui l’istituzione 

scolastica decide di interrompere l’utilizzo della piattaforma G Suite, i dati vengono restituiti alla 

scuola stessa. 

Cessione dati . Google non cede/ vende a terze parti i dati degli studenti/ docenti, tranne 

quando l’utente stesso condivide i dati con altri. 

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. 

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

( https://www.google.it/edu e https://www.google.com/edu/trust/ ) 

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

privacy e sicurezza (https://support.google.com). 

Allegati (da scaricare e/o stampare) 

● MODULO CONSENSO INFORMATO G SUITE 

● REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

Nota: La presente Informativa e i relativi allegati sono disponibili online all’indirizzo: 

https://icbz6.it 

 


