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GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS – 

INFORMATIVA UTILIZZO PIATTAFORMA G SUITE 

A partire dall’anno scolastico 2014/15 il nostro Istituto ha attivato, in forma 
sperimentale, 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. 

La sperimentazione, rivolta ai docenti del nostro Istituto, anche attraverso una apposita 
formazione in presenza, ha permesso ad un gruppo di docenti coinvolti di attivare nelle 
proprie classi questa piattaforma utilizzandone tutti i vantaggi. 

L’obiettivo era quello di implementare attraverso le tecnologie di rete, l’attività e la 
documentazione didattica, sperimentando anche metodi di insegnamento innovativi 
come la flipped classroom. 

L’emergenza Coronavirus e la necessità di individuare nuovi sistemi di didattica a 
distanza, come suggerito e normato dal MIUR, ci ha spinto ad estendere la 
sperimentazione a tutti i docenti e a tutte le classi che sono stati inseriti nella 
piattaforma G Suite for Education del nostro Liceo. Pertanto sono stati creati gli account 
nomecognome@liceomontale.eu che permettono l’accesso alle funzionalità della G Suite 
for Education anche attraverso un pw provvisoria da cambiare obbligatoriamente al 
primo utilizzo. 

Visti i DPCM 4 marzo e 8 marzo 2020 e il GDPR sulla privacy  la piattaforma G Suite 
for Education può essere utilizzata tramite questa informativa ai genitori e l’inserimento 
del Regolamento d’uso nella sezione Regolamenti dell’Istituto e nel PTOF. 

In particolare, il Garante della privacy nel provvedimento del 26 marzo 2020 ha stabilito 
che “le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a 
categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, 
funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore 
o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e 
artt. 2-ter e 2-sexies del Codice). […] “Non deve pertanto essere richiesto agli 
interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei 
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propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in 
quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni 
istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei”. 

La G Suite è costituita da un insieme di applicazioni principali come: posta elettronica 
(GMail), documenti condivisi (Google Drive), Calendario (Google Calendar), Google 
Classroom (classi virtuali), Meet (video conferenze e video lezioni), ecc. 

Le funzionalità sono quasi identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato (a parte 
Google Classroom e Meet), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G 
Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale 
protezione della privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le 
possibilità di “intromissione” da parte di Google sono numerose. Per questo motivo si 
invitano docenti, studenti e personale della scuola ad utilizzare l’account 
@liceomontale.eu e non @gmail.com 

Le applicazioni Google consentono, quindi, la gestione di documenti personali 
(documenti di testo, fogli elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e 
alunni. 

Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice 
browser, senza necessità di installare alcun software sui computer personali. 

La piattaforma G Suite for Education, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti 
a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente 
agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account 
personali si ribadisce che OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita 
dall’Istituto in fase di attivazione dell’account. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà 
essere ceduta a terzi e dovrà essere accuratamente conservata. 

Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori della 
piattaforma: 

 maurizio.raspi@istruzione.it 

 linguistico@liceomontale.edu.it  

 dario.tonelli@istruzione.it 

Come da Regolamento, si ricorda infine che gli utenti devono utilizzare il proprio 
account @liceomontale.eu per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, 
l’account potrà essere in ogni momento bloccato o revocato. 

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà 
esclusiva dell’Istituto e non di Google e il docente amministratore del servizio può 
gestire gli accessi alle applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a 
seconda dei ruoli e delle funzioni. 

Si invitano pertanto i genitori, nell’ottica della indispensabile condivisione delle nostre 
scelte a consultare i seguenti materiali: 
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 La GSuite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina del MIUR 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-
education.html#insegna 

 Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di domande su 
privacy e sicurezza https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-
security/?modal_active=none 

 Regolamento d’uso didattica a distanza del Liceo Statale “E. Montale” 

 

 Pontedera, 2 aprile 2020 

 

         La Dirigente scolastica 

           Prof. Lucia Orsini 

[documento firmato digitalmente] 

 

 

 

 

 


