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Piattaforme digitali di Istituto per la Didattica a Distanza

________________________________________________________________________
A partire dall’anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto attiverà a regime per tutti i plessi
la piattaforma digitale GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, implementata, per la Scuola
Secondaria di I grado, dal pacchetto MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION . Si tratta di un
insieme di applicativi messi a disposizione gratuitamente per le scuole, al fine di agevolare
l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie e rispondere efficacemente all’esigenza di
una didattica a distanza resasi indispensabile nell’urgenza COVID-19.
Tutti gli studenti e i docenti riceveranno un account personale gratuito con nome utente
e password nel dominio @cambianoeducational.it per l’accesso alle applicazioni della G
SUITE EDUCATION. Agli studenti della Scuola Secondaria di I grado verrà inoltre fornito un
account personale gratuito nel dominio @iccambiano.onmicrosoft.com per accedere agli
applicativi del pacchetto MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION. Essendo gli account
strettamente personali, le password non potranno essere cedute a terzi e dovranno essere
accuratamente conservate, nessun alunno è infatti obbligato a inserire dati personali come
foto, indirizzo di casa, numero di telefono, ecc. In caso di smarrimento, si potrà contattare

l’amministratore della piattaforma per ottenerne una nuova. Allo scopo di aumentare
ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, gli studenti
dovranno sempre modificare la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione
dell’account.
Le applicazioni della G SUITE FOR EDUCATION consentiranno di gestire in modo efficace il
flusso informativo dell’intero Istituto, attraverso diversi strumenti principali: la posta
elettronica (GMAIL), il calendario (CALENDAR), la gestione di documenti e file
(DOCUMENTI, FOGLI, DRIVE), la gestione delle classi (CLASSROOM), le presentazioni
multimediali (PRESENTAZIONI), gli incontri in videoconferenza o le lezioni in streaming
(MEET, HANGOUTS).
Il pacchetto MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION consentirà agli studenti della Scuola
Secondaria di I grado di conoscere funzionalità più performanti e sofisticate e sviluppare
ulteriori competenze nell’uso delle applicazioni WORD, EXCEL, POWER POINT, che
costituiscono un indispensabile fondamento per affrontare le Scuole Superiori. Potranno
inoltre approfondire le loro conoscenze e competenze digitali mediante l’utilizzo di altri
interessanti applicativi come SWAY (per creare presentazioni multimediali efficaci e
dinamiche), FORMS (per creare/svolgere quiz, test e questionari di gradimento), TEAMS e
ONE DRIVE (per la condivisione e il lavoro di gruppo). Il pacchetto OFFICE 365 permetterà
agli alunni una più efficace gestione nel download di file e nel lavoro offline.
Entrambe le piattaforme digitali costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per
stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per agevolare la condivisione tra studenti e
docenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i materiali didattici, compiti senza
ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione, sia nella
prospettiva di nuove strategie di apprendimento sia per una risposta efficace all’esigenza
attuale di una Didattica a Distanza. Esse forniscono tutte “applicazioni web” o “cloud”,
accessibili cioè mediante un semplice browser, senza necessità di installare alcun software
sui computer personali. A tutela della privacy degli alunni, tutti i dati saranno di proprietà
esclusiva dell’Istituto e non di Google o di Microsoft e gli amministratori del servizio
potranno gestire gli accessi alle applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di
autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni. Nell’ambiente digitale di queste piattaforme,
non saranno mai inclusi annunci promozionali e non saranno mai utilizzati i contenuti o i
dati degli studenti a fini pubblicitari.

Per conto dell’Istituto Comprensivo di Cambiano
Il Dirigente Scolastico
Teresa Anna Pisapia

_________________________________________________________________________

CONSENSO INFORMATO ALL’USO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION

Autorizzo l’Istituto Comprensivo di Cambiano a creare/gestire un account GSUITE for
Education per mio/mia figlio/figlia. Per la Scuola Secondaria di I grado autorizzo inoltre
l’Istituto a creare/gestire un eventuale account MICROSOFT OFFICE 365 per mio/mia
figlio/figlia per implementare l’offerta formativa. Autorizzo Google a raccogliere e utilizzare
le informazioni relative a mio/mia figlio/figlia esclusivamente per gli scopi descritti
nell’informativa sulla privacy qui di seguito riassunta e consultabile all’indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.

________________________________
Nome dello studente per esteso

____________________________________
Nome del genitore/tutore (in stampatello)

_______________________________________
Firma del genitore/tutore

Data____________________

INFORMATIVA A USO SCOLASTICO SULLA PRIVACY DI GOOGLE SUITE FOR
EDUCATION
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può
utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui:
●
●

Quali informazioni personali raccoglie Google?
In che modo Google utilizza queste informazioni?

●

Google divulga le informazioni personali di mio figlio?

●

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per
mostrare pubblicità mirata?

●

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for
Education?

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e
quindi firmare qui sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso.
In mancanza del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro
figlio/a. Siamo tenuti però a farvi presente che il mancato consenso all'utilizzo dei servizi Google
può influire negativamente sulla sua esperienza didattica. In quanto gli studenti che non possono
utilizzare i servizi offerti gratuitamente da Google potrebbero dover utilizzare un altro software per
completare i compiti o lavorare insieme ai loro compagni e verrebbero esclusi ad esempio dalla
condivisione di materiali di approfondimento caricati dagli insegnanti su Google Drive, oltre ad
essere esclusi dalla creazione delle Classroom, che coinvolgerebbe l’intera classe.
Quali informazioni personali raccoglie Google?
Quando crea un account studente, [sul dominio ic19bologna.edu.it ] può fornire a Google
determinate informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo e-mail e la password dello
studente. Google può inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti, ad
esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account
G Suite for Education (che l’alunno/a non è obbligato/a fornire e ad inserire)
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate
sull'utilizzo di tali servizi, tra cui:
●

●

informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema
operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile,
incluso il numero di telefono;
informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google,
informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente;

●

informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri
sensori;

●

numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine

●

cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative
a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni.

In che modo Google utilizza queste informazioni?
Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti
per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi

principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali.
Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per fornire,
gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi
utenti. Google può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati, ad esempio
risultati di ricerca più pertinenti. Google può unire le informazioni personali derivanti da un servizio
a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi Google.
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie
per mostrare pubblicità mirata?
No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun
dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari
mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un
account G Suite for Education.
Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite
for Education?
Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e Google
Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o
pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero
essere indicizzate da motori di ricerca come Google.

Grazie
La Dirigente scolastica

