
 
 
 
Circ. n. 158   

                                                                                  Voghera, 28 novembre 2020 
 

Ai docenti e ai genitori  
Scuole Secondarie di Primo Grado 
Pascoli, Don Orione, Casei Gerola 

Al sito 
Agli atti 

 
Oggetto : Indicazioni Utilizzo Piattaforma Gsuite  

 Si comunica che dal giorno 28 novembre 2020 il nostro Istituto metterà a 

disposizione degli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado la piattaforma 

“Google Suite For Education” (GSUITE).  

La piattaforma comprende un insieme di applicativi Google, utili a sostenere e motivare 

l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie: in questo modo sarà potenziata l’offerta 

di didattica integrata della nostra scuola.  

La scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei 

servizi della GSuite, rilevabili al seguente sito: https://gsuite.google.it/learning-center/.  

Ogni alunno e ogni docente avranno a disposizione un account 

nome.cognome@scuolapertinivoghera.it, attraverso il quale potranno entrare nella 

piattaforma Gsuite per utilizzare le varie applicazioni Google.  

Le famiglie degli studenti riceveranno, tramite il coordinatore di classe le credenziali per 

iniziale per la registrazione, insieme alle istruzioni da seguire. La password è 

temporanea e dovrà essere cambiata al primo accesso. Si raccomanda di conservarla 

con cura e in sicurezza e mantenerla segreta, in quanto essendo l’account strettamente 

personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà essere accuratamente 

conservata.  

Al momento del primo accesso è richiesta l’accettazione delle regole di utilizzo della 

piattaforma digitale Gsuite, cliccando sul tasto “accetta”. Tale operazione è valida anche 

ai fini del consenso del trattamento dati, previsto dalla normativa vigente sulla privacy; 

per tutte le informazioni si rimanda all’apposita sezione privacy del sito.  

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


La piattaforma GSuite for Education, non include annunci promozionali, 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. Si ricorda che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti 

utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici.  

In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato o 

revocato.  

Il Rapporto per l’uso di GSUITE con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato 

automaticamente all'atto dell'iscrizione; viene disattivato al momento del diploma, 

all’atto del trasferimento presso altro Istituto Scolastico, o comunque quando lo 

studente cessi di essere allievo dell’IC Sandro Pertini 

Obblighi dello Studente  

Le famiglie degli studenti e i docenti s’impegnano a:  

 a conservare le password personali e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

 a comunicare immediatamente attraverso mail istituzionale della scuola l’impossibilità 

ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;  

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;  

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

 ad osservare il regolamento relativo alla didattica Digitale Integrata  

 

Nella sezione genitori e nell’area riservata al personale docente è stato pubblicato un 

tutorial per l’utilizzo dell’applicazione in oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lg

https://www.icsandropertinivoghera.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/REGOLAMENTO-DISCIPLINA-DIDATTICA-A-DISTANZA-INTEGRATA.pdf
https://www.icsandropertinivoghera.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Come-attivare-un-account-GSUITE-per-DOCENTI-GENITORI-STUDENTI.pdf


 

    


