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Mesenzana, 21 marzo 2020 

Ai genitori degli alunni classi prime scuola secondaria 

Oggetto: liberatoria utilizzo della piattaforma Google Suite for Education per la didattica a 

distanza 

Cari genitori, 

L’istituto Comprensivo “D.Zuretti” di Mesenzana (Va), per favorire Io sviluppo delle competenze 

digitali e per creare e condividere risorse utili per l'apprendimento, ha attivato da tempo per le 

attuali classi seconde e terze i servizi della piattaforma Google Suite for Education che Google 

mette a disposizione delle scuole e delle università. 

Google Suite è costituita da una serie di applicazioni che offrono i seguenti servizi: 

 Gmail, per l'assegnazione di posta elettronica. 

 Calendar, per la gestione deIl’agenda. 

 Classroom, per la creazione di classi virtuali. 

 Drive, per l’archiviazione e la gestione dei documenti. 

 Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare e condividere documenti. 

Per aiutare gli alunni delle classi prime nella gestione della didattica a distanza, abbiamo 

pensato di estendere anche a loro , in aggiunta allo strumento del registro elettronico, queste 

risorse  digitali e, in particolare, la classe virtuale. 

Per fare questo ad ogni studente sarà  assegnata una casella di posta Gmail con un indirizzo 

formato dal nome e cognome dell’alunno seguito dal dominio della scuola: 

nome.cognome@icsmesenzana.gov.it  La creazione dell’account verrà effettuata dal nostro 

animatore digitale e le indicazioni operative verranno date direttamente dai professori agli alunni. 

Gli studenti dovranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio per finalità 

esclusivamente didattiche. 

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma Google Suite si possono consultare le informazioni 

presenti nei seguenti link: 

https://supporLgoogle.com/a/answer/139Ol9?hl=it   

https://gsuite.google.com/terms/education privacy.html 

https://gsuite.googIe.com/terms/user features.html 
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Abbiamo pensato di acquisire la vostra autorizzazione all’utilizzo di questo strumento e la vostra 

presa visione delle regole da seguire attraverso un modulo generato con Google Forms. 

Allego pertanto alla presente un’informativa dettagliata sulle caratteristiche di Google suite for 

Education e sulle regole che gli alunni devono rispettare all’interno di questa piattaforma e vi 

chiedo di compilare la liberatoria resa disponibile attraverso Google Forms: per farlo è 

sufficiente utilizzare il link indicato, riportato anche sul sito web della scuola. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTcLIisjTQiM9jtajES79-

kyz2i2983ROeeUogM_1uBpQqjg/viewform?usp=sf_link 

 

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione: sono sicura che questo periodo critico si 

trasformerà in nuove opportunità e nuove competenze per tutti noi e per i nostri ragazzi. 

 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Katia Fiocchetta  

                                                                                     Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Zuretti” di Mesenzana (Va) 

21030 - Via Diaz, 35 –  0332 575201 

www.icsmesenzana.edu.it - vaic82500n@istruzione.it– vaic82500n@pec.istruzione.it 
 

Informativa E Liberatoria Per L’utilizzo Della Piattaforma Google Suite For 
Education Dell’istituto Comprensivo “D.Zuretti” Di Mesenzana 

 
L’Istituto Comprensivo “D.Zuretti” di Mesenzana (Va), per favorire lo sviluppo delle competenze 
digitali e per creare e condividere risorse utili per l’apprendimento, ha attivato i servizi della 
piattaforma Google Suite for Education che Google mette a disposizione delle scuole e 
dell’università. 
Google Suite è costituita da una serie di applicazioni che offrono I seguenti servizi: 

 Gmail, per l’assegnazione di posta elettronica. 

 Calendar, per la gestione dell’agenda. 

 Classroom, per la creazione di classi virtuali. 

 Drive, per l’archiviazione e la gestione dei documenti. 

 Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare e condividere documenti. 
 
Per poter utilizzare queste applicazioni ad ogni alunno sarà assegnata una casella di posta Gmail 
con un indirizzo formato dal nome e cognome seguito dal dominio della scuola: 
nome.cognome@icsmesenzana.gov.it 
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio per uso esclusivamente 
didattico. 
Per ulteriori informazioni sulla piattaforma Google Suite si possono consultare le informazioni 
presenti nei seguenti link: 

 https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it 

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

 https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 
Il presente documento definisce delle regole di comportamento indispensabili per lavorare 
insieme. Per poter procedere all’attivazione del servizio è necessaria, per gli studenti minorenni, la 
liberatoria da parte di un genitore/tutore. 

 
Regola 1 – Dichiarazione. 

Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando lui e 
i 
genitori/tutori avranno sottoscritto e riconsegnato al coordinatore di classe le presenti regole di 
utilizzo. 
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Regola 2 - Durata del rapporto. 
L’account per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene 
rinnovato 
automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

Regola 3 - Obblighi dello Studente. 
Lo Studente si impegna: 

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

 a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema 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 Google Suite for 
Education; 

 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. 

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui 
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

 
Regola 4 - Limiti di Responsabilità. 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education 
funzioni nel 
migliore dei modi. 
La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e 
riconsegnarle al 
coordinatore di classe. 

Regola 5 - Netiquette per lo studente. 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il 
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile. 
Lo studente dovrà impegnarsi a rispettare le seguenti netiquette: 

 quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google 
Chrome o Firefox, non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout; 

 in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto 
della comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il 
destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 
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 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensive; 

 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone; 

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

 quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 
docenti o dei compagni; 

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

 usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e 
rispetto per compagni e insegnanti. 
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