
 

 

 

 

USO DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA G SUITE 

PREMESSA 

 

La scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di 

Modugno ha attivato, nell’anno scolastico 2019/2020, i servizi 

della piattaforma GSuite for Education che Google mette, 

gratuitamente e senza pubblicità, a disposizione delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  

La GSuite comprende strumenti utilizzati da milioni di docenti e 

studenti in ogni parte del mondo per la loro affidabilità e sicurezza e per il contributo che riescono ad 

offrire all’azione didattica promuovendo, all’interno dei gruppi classe, la comunicazione, la 

collaborazione, la creatività, lo sviluppo del pensiero critico.  

Le principali applicazioni sono: Google Classroom, Google Drive, Documenti Google, Gmail, Google 

Calendar, Google Meet, Google Sites, Google Gruppi.  

A prima vista, le funzionalità sono identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma vi è una 

grande differenza nelle condizioni di utilizzo: l’uso degli strumenti della GSuite for education avviene 

in un ambiente virtuale protetto al quale hanno accesso solo studenti e docenti registrati 

dall’amministratore/i del sistema. Non vengono forniti dati all’esterno e l’uso delle singole 

applicazioni è disciplinato e monitorato tramite console di amministrazione.  

Dopo aver verificato, durante i complessi mesi della DAD, l’efficacia e la ricchezza delle opportunità 

offerte dalla GSuite, la scuola ha deciso di sperimentarne l’uso in tutte le classi digitali e di 

estenderne l’utilizzo alle classi non digitali a fronte di un aggravamento del quadro epidemiologico. 

Ad ogni studente delle classi digitali saranno assegnate delle credenziali che consentiranno l’accesso 

solo alle applicazioni della GSuite for education selezionate dai componenti del Team digitale della 

scuola.  

Le credenziali saranno composte dal cognome e nome dell’alunno, seguiti dal nome del dominio della 

scuola, esempio: nome.cognome@dantealighierimodugno.edu.it  

La password, elaborata dall’amministratore, sarà inviata direttamente alle famiglie. Condizione 

indispensabile per l’invio: la firma delle liberatorie da parte dei genitori o tutori.  

Gli studenti potranno utilizzare le applicazioni della GSuite esclusivamente per attività didattiche.   

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio visitare le 

pagine web seguenti:  

Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro 

didattico di “G Suite”: 

https://gsuite.google.com/learning-center/  

Presentazione di Google Classroom (sito di Google):  

https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/  

Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education:  

https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it  

Termini di servizio:  

https://www.google.com/policies/terms/ 

 

Norme sulla privacy:  

https://www.google.com/policies/privacy/ 
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ALLEGATO 2 

REGOLE ED IMPEGNI PER RENDERE CHIARO ED ORDINATO L’UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI DELLA 

GSUITE FOR EDUCATION 

 

1-Lo studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando i suoi 
genitori avranno sottoscritto le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di averle accettate e di 
essere a conoscenza della normativa vigente.  
 
2-Le credenziali saranno utilizzabili durante tutto il periodo di permanenza dello studente presso 
l’Istituto. Conclusa la classe terza della scuola secondaria di primo grado, l’account verrà chiuso. Nel 
periodo di utilizzo, lo studente sarà responsabile dell’account e soggetto ai diritti e ai doveri descritti 
nel presente documento. 
 
3-La famiglia e lo studente si impegnano: 

● a conservare la password personale con cura 

● a comunicare immediatamente, attraverso email, l’impossibilità ad accedere al proprio account o il 

sospetto che altri possano accedervi 

● ad utilizzare, esclusivamente per le attività didattiche della scuola, i servizi offerti 

 

4-Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e 
gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. In particolare si impegnano: 

● ad utilizzare le applicazioni nel rispetto degli altri, a collaborare lealmente con docenti e compagni, 

tutelando il loro lavoro e il loro diritto alla riservatezza 

●  a creare e trasmettere solo immagini, dati e materiali adeguati al contesto, allo scopo e liberamente 

fruibili 

 

5-L’Istituto si impegna ad operare per rendere la piattaforma Google Suite for Education  

agevolmente fruibile 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere la seguente dichiarazione 

 

Dichiarazione liberatoria per l’utilizzo didattico delle 
applicazioni della GSuite for Education 
 

 

 
Il/La sottoscritt_ genitore/tutore dell’alunno                                                            della classe  autorizza 

la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Modugno a creare una casella mail con 

estensione @dantealighierimodugno.edu.it  per il proprio/a figlio/a e ad  utilizzare in ambito didattico 

le applicazioni della G Suite for Education 

                                                                              dichiara 

di aver letto gli allegati 1 e 2, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettarli in ogni parte 

     
 

 

Luogo e data                                                                                                     Firma dei genitori/tutori   
 
 

 
 

 


