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A tutti i docenti 

 
SEDE 

 
Oggetto: Informativa per l’utilizzo di Google Suite for Education 
 

 
Presso l’Istituto Comprensivo "C. Alvaro" di Petronà è attiva la “Google Suite For Education”; 
tramite gli strumenti messi a disposizione da Google il nostro istituto intende ampliare i processi di 
digitalizzazione per la comunicazione interna, razionalizzare la condivisione della documentazione 
didattica e la gestione di impegni e attività, favorire l’utilizzo di strumenti digitali nella didattica, 
facendo ricorso agli applicativi di base forniti da Google più conosciuti: GMail, Google Drive, 
Google Calendario, Google Moduli, Google Classroom; a questi, bisogna aggiungere le possibilità 
offerte da Google Documenti , Google Fogli e Google Presentazioni, applicazioni web gratuite che 
sostituiscono software commerciali e che non necessitano di alcuna installazione sui computer 
personali. 
Per l’utilizzo di Google Suite for Education l’Istituto Comprensivo "C. Avaro" mette a disposizione 
un account di posta elettronica istituzionale che, per il personale, avrà il seguente tipo di struttura: 
nome.cognome@icpetrona.edu.it 
Gli utenti possono informarsi sui servizi offerti da Google Suite for Education leggendo le 
informazioni disponibili al seguente link: https://gsuite.google.it/learning-center/. 
 
Informazioni sulla privacy e la sicurezza della Google Suite for Education 
 
Per conoscere le policy di privacy di Google è possibile leggere le informazioni disponibili al 
seguente link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
Per la gestione della piattaforma e la creazione degli account degli utenti l’Istituto Comprensivo 
"C. Alvaro" si avvale di figure interne adeguatamente formate e che rivestono il ruolo di 
amministratori dei servizi “G Suite for Education”. 
Tali figure, nello specifico: 
 creano gli account e le caselle di posta per gli utenti e generano le credenziali per il primo 

accesso; 
 creano e gestiscono gruppi interni; 
 possono modificare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta esplicita dell’utente 
stesso (ad esempio se l’utente non riesce più ad accedere al proprio account o ha smarrito la 
password); 
possono visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo accesso, 
spazio utilizzato, sicurezza delle password utilizzate dagli utenti). 
Si precisa che tali figure non sono in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli 
utenti: per aumentare il livello di sicurezza, infatti, è stato reso obbligatorio il cambio delle 
password iniziali, predisposte dall’Amministratore o dal sistema in automatico, dopo il primo 
accesso. 
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Si precisa, altresì, che gli amministratori della piattaforma non possono in alcun modo accedere 
alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati personali degli utenti contenuti nelle altre 
Applicazioni (Calendar, Drive, Documenti, Classroom, ecc.), salvo che tali informazioni non siano 
condivise dall’utente stesso. 
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                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


