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Luzzi, lì 24.10.2020

Ai Genitori/Tutori
Alle Alunne e agli Alunni maggiorenni
All’Albo d’Istituto
Al sito istituzionale- sezione Privacy
Loro Sedi

Oggetto: Informativa sulla creazione di un account all'interno della piattaforma didattica G Suite for
Education
S’informano le SS.LL. che per ciascun alunno sarà attivato un account sul dominio
omnicomprensivoluzzi.edu.it in cui risiede la piattaforma della G Suite for Education per il nostro Istituto.
Si tratta di un account completo, composto dalle credenziali di accesso, indirizzo di posta elettronica più
password, per utilizzare i diversi servizi che Google offre all'interno della piattaforma dedicata al mondo
dell'istruzione.
I servizi che gli alunni utilizzeranno sono:
 Classroom e Drive per condividere e scambiare documenti legati ad attività didattiche;
 posta elettronica limitata al dominio: gli studenti non potranno inviare e ricevere e-mail da e verso il
web. Lo scambio potrà avvenire solo con insegnanti e studenti del nostro Istituto.
Nel prosieguo della DDI, ove si riterrà necessario, verranno utilizzati anche altri servizi disponibili sulla
piattaforma.
Si precisa, altresì, che:
❏ gli account, le impostazioni e i dati relativi alla piattaforma sono gestiti dall’amministratore del nostro
Istituto prof.ssa De Tommaso Dorella, che può impostare autorizzazioni e restrizioni nell'utilizzo dei servizi,
secondo le indicazioni della Dirigente e dei docenti. Gli studenti, pertanto, per lo svolgimento delle attività
della DDI saranno autorizzati ad utilizzare solo alcune funzionalità di G Suite.
❏ la piattaforma, pur essendo simile ai servizi che Google offre tramite gli account Gmail, prevede una
politica di trattamento dei dati completamente diversa: tutto ciò che viene prodotto con gli account di Istituto
(in particolare file ed e-mail) è di proprietà esclusiva dell'Istituto, e non - come avviene per gli account Gmail
- di Google. Per questo motivo, Google non può scansionare alcun contenuto per la profilazione degli utenti
e il conseguente utilizzo per fini commerciali o pubblicitari;
❏ i servizi che saranno utilizzati dagli alunni rispettano la normativa vigente italiana ed europea; va in
questa direzione, ad esempio, la restrizione della posta elettronica al solo scambio interno all'Istituto, così
come altre limitazioni analoghe nei vari servizi.

Per un uso corretto di tale strumento, si richiede alle SS.LL. la collaborazione per la supervisionesorveglianza al di fuori dell’orario scolastico sull’utilizzo dell’account, che, invece, sarà svolta dai docenti
durante le videolezioni.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

