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Informativa GSuite for Education ai genitori nuovi iscritti scuola infanzia per
l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022
Il nostro Istituto ha attivato le G Suite for Education, un insieme di applicativi messi a disposizione da Google
per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie. Previa
vostra autorizzazione, riceverete per vostro/a figlio/a un account personale gratuito con nome
utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui gli alunni potranno usufruire fino al termine
del
loro
percorso
scolastico
nel
nostro
Istituto.
Il
nome
utente
sarà
così
formato: nome.cognome@icmontalcinicernusco.edu.it, mentre la password unica per tutti (abcdefgh) dovrà
essere da voi modificata autonomamente al primo accesso.
I dati d’accesso consentiranno:









La creazione di una casella di posta elettronica Gmail personale e protetta che permetterà le comunicazioni
esclusivamente fra gli utenti iscritti nello stesso dominio;
La partecipazioni ad incontri con i docenti da remoto in ambiente protetto (prima fra tutte le riunioni di avvio
per anno scolastico 21/22)
l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive;
la creazione, la condivisione e l’uso di file sia durante le attività didattiche che il lavoro a casa
attraverso Google Documenti: ogni alunno potrà accedere ai propri file o a quelli condivisi con il proprio
gruppo dovunque ci sia connessione Internet, anche utilizzando il proprio PC, tablet, smartphone o altri
dispositivi personali;
l’iscrizione eventuale alle Google Classroom: queste costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per
stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza
ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali. Come il resto dei servizi di G Suite for Education,
Classroom non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini
pubblicitari. Esse inoltre hanno un valore fortemente inclusivo, in quanto consentono agli studenti di
imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso, tenendo conto delle capacità di ciascuno;
l’iscrizione eventuale a piattaforme digitali per la didattica, previa informativa alle famiglie.
L’utilizzo della piattaforma G Suite si colloca all’interno del più vasto progetto delineato dal PNSD (Piano
nazionale scuola digitale). In particolare, la G Suite garantisce i seguenti vantaggi:
•
promozione della competenza digitale negli studenti
•
promozione della competenza digitale nei docenti
•
condivisione e fruizione collaborativa di risorse, percorsi, materiali di lavoro e di studio
•
creazione di uno spazio cloud di archiviazione e documentazione dei percorsi didattici.

La suite Google for education è attualmente la piattaforma più utilizzata nelle scuole italiane e il suo impiego
nelle istituzioni scolastiche è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione.
L' Informativa sulla privacy di G Suite for Education descrive le modalità con cui i prodotti e i servizi Google
raccolgono e usano le informazioni quando vengono utilizzati con account G Suite for Education.
Infine, la piattaforma G Suite rispetta quanto indicato e suggerito dal Garante della Privacy in ambito
scolastico, come illustrato nel documento La scuola a prova di privacy.
Vi preghiamo quindi, a seguito della lettura della presente informativa, di barrare sulla domanda di iscrizione
nell’apposita sezione, pag 3, la dicitura
Autorizzo la scuola a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/a figlio/a. Autorizzo
inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a esclusivamente per gli
scopi descritti nell'informativa.
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