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L’IISS “G. Dessì” ha attivato i servizi della piattaforma "G Suite for Education" che Google mette
gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università.
Cos'è 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.
Come faccio ad accedere al mio account G Suite?
Se hai già una casella di posta elettronica (nome.cognome@professionalevillaputzu.it), vai
a mail.google.com in qualsiasi browser web. Inserisci l'indirizzo email di G Suite (composto da
nome.cognome@ professionalevillaputzu.it) e la password.
Grazie a un accordo con Google è possibile usufruire, senza ulteriore registrazione, di tutti i servizi offerti
dalla suite Google:
Gmail: gmail è l’applicativo della gestione della posta e dei contatti. Sincronizza automaticamente la posta
tra tutti i dispositivi in possesso (computer, smartphone, tablet), è in grado di distinguere quali sono le mail
più importanti mettendole in evidenza, consente di annullare l’invio di un messaggio email entro un minuto
dall’effettiva partenza. Inoltre integra un sistema di chat testuale, di chiamate vocali e di videochiamate:
Hangouts.
Google Classroom: Classroom consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti,
mandare messaggi, effettuare verifiche, inviare i risultati, tutto in maniera automatica, senza preoccuparsi di
problematiche di archiviazione e conservazione dei dati. L’intregrazione fra classroom e le app della posta,
del calendario, degli strumenti di condivisione come Drive o Google+, fino ad arrivare ad app più
complesse come Site ne fanno uno strumento molto potente.
Hangouts: hangouts è una sorta di Skype online, permette di chattare con i propri contatti inviando foto e
piccoli allegati video, oppure di effettuare telefonate video o solo audio. Funziona sia tramite un browser
web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari…) sia sui tablet e sugli smartphone Android o iOS.
Calendar: è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle mail interpretandone il
contenuto (ad esempio: vediamoci giovedì alla sede centrale ...). Ma la sua peculiarità è la possibilità di
creare eventi nei quali è richiesta l’approvazioni di altri utenti, molto utile in caso di pianificazione di
riunioni.
Drive: o anche chiamato google drive, è uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file.
Semplifica la condivisione e l’accesso ai documenti permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo in
qualsiasi parte del mondo. Tramite Google Drive è possibile inviare tramite email file di grandi dimensioni
(le mail si fermano a 25MB), condividere cartelle di lavoro dove archiviare i documenti prodotti da un team
di persone, commentare le modifiche apportate dei file, fare un backup dei documenti presenti sui dispositivi
in possesso, visualizzare on-demand la maggior parte dei formati in circolazione. Google Drive può
condividere documenti anche con utenti non inclusi nel circuito di applicativi Google.
Google Docs: servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in tempo reale
oltre che condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, form, ecc.
Google Sites: servizio di creazione collaborativa di siti web con integrazione di video, immagini e
documenti
Google Talk: servizio di messaggeria istantanea
Google Video for Education: è una soluzione per l’hosting e la condivisione di video. Permette alle scuole
di veicolare comunicazioni o collaborazioni interne utilizzando video.
Tutti questi servizi e altri sono offerti da Google ma la nostra scuola non fornisce assistenza tecnica.
Google mette a disposizione guide e supporto per gli utenti tramite l'help in linea, consultabile all'indirizzo
http://www.support.google.com.
Consiglio inoltre di consultare la pagina https://www.mariomattioli.it/google-apps/
Amministratore GSUITE for education: Prof.ssa Elisabetta Paderi
Mail di amministratore GSUITE: g.dessi@professionalevillaputzu.it
Personale: bettina.paderi@gmail.com
Sig.ra Miria Lobina (account con requisiti di amministratore): miria.lobina@professionalevillaputzu.it

Con gli account GSuite for Education insegnanti, studenti e personale della scuola potranno entrare nel
mondo Google Apps for Education e utilizzare gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail), la Gestione
Documenti (Drive), Classroom e tutte le altre applicazioni disponibili nella “G Suite”.
Modalità di attivazione degli account per docenti, personale della scuola e studenti


I docenti e il personale della scuola interessati a sperimentare l’utilizzo della piattaforma G Suite for
education possono fare riferimento, per informazioni e per la creazione degli account, alla prof.ssa Paderi,
inviando una mail indicando Cognome, Nome, numero di telefono e indirizzo mail personale a:
1) g.dessi@professionalevillaputzu.it oppure a
2) bettina.paderi@gmail.com.



I docenti interessati all’utilizzo della piattaforma didattica dovranno compilare un elenco con Cognome,
Nome, telefono e indirizzo mail personale degli allievi e consegnare agli allievi delle proprie classi il modulo
per il consenso informato prima dell’attivazione dei relativi account. Tale modulo, una volta completo nella
compilazione e sottoscritto dai genitori, (per gli alunni minorenni), dovrà essere riconsegnato ai coordinatori
di classe che provvederanno a farlo pervenire alla prof.ssa Paderi o alla prof.ssa Barella per la conservazione
agli atti.



Gli studenti riceveranno una casella di posta personalizzata con account xxx.stud@professionalevillaputzu.it



Tale account permetterà loro l’accesso alla piattaforma generale.



Prima dell’attivazione degli account per gli studenti minorenni, i genitori dovranno compilare il modulo di
consenso.

Validità ed utilizzo degli account


Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma 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 @professionalevillaputzu.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.



Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente (docente e/o
studente).



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 GSuite i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si impegna a non utilizzarli per i
suoi scopi. È per questo motivo che le GSuite diventano uno strumento davvero sicuro e valido per lo scambio di
documentazioni riguardanti i minori. In particolare:


Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di GSuite. Agli utenti di GSuite per le scuole
primarie e secondarie che hanno eseguito l’accesso ai loro account non vengono mostrati annunci quando
utilizzano la Ricerca Google.



I servizi principali di GSuite 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 GSuite di ottenere il consenso dei genitori in conformità alla legge statunitense
COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).



Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e Picasa Web Albums.
Se nell’organizzazione sono presenti fino a 4 utenti, ciascuno avrà a disposizione 1 TB di spazio di
archiviazione.



GSuite è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le informazioni personali
inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera inappropriata.

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.
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Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma Google “ Google Suite for education” da parte degli allievi e per i genitori degli
alunni minorenni

Anno Scolastico 2017/2018
N.B. Compilare in ogni parte e riconsegnare al docente richiedente
Vi chiediamo di sottoscrivere il consenso informato all’utilizzo della piattaforma Google denominata “G Suite” nota
anche come Google Apps for Education
_l_ sottoscritt_ Padre/Madre/Tutore _________________________________________________________________
Alunn_ ________________________________________________________________________________________
Nato il _________________ a ______________________ frequentante la classe ________ settore _______________
indirizzo mail dell’allievo_________________________________________ N. tel.____________________________
esprimo il mio consenso per l’utilizzo gratuito nel dominio @professionalevillaputzu.it fornito dalla scuola per
l’accesso alla piattaforma “G Suite” (Google Apps for Education). Con la sottoscrizione della presente dichiaro inoltre
di:


Essere a conoscenza che tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per
nessun motivo può essere ceduto a terzi e non deve essere utilizzato per archiviare comunicazioni e/o
documenti personali.



Essere a conoscenza che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di
informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da quello didattico.



Essere a conoscenza che:


Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di GSuite. Agli utenti di GSuite per le scuole
primarie e secondarie che hanno eseguito l’accesso ai loro account non vengono mostrati annunci quando
utilizzano la Ricerca Google.



I servizi principali di GSuite 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 GSuite di ottenere il consenso dei genitori in conformità alla legge statunitense
COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).



Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e Picasa Web
Albums. Se nell’organizzazione sono presenti fino a 4 utenti, ciascuno avrà a disposizione 1 TB di spazio
di archiviazione.



GSuite è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le informazioni personali
inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera inappropriata.

Villaputzu, ______________________
L’allievo

Padre/Madre/Tutore

__________________________________

________________________________
________________________________

(file: Consenso GSUITE)

