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Informativa per l’uso di Google Workspace for Education
Volendo fornire agli studenti strumenti efficaci per lo studio e formarli all’uso consapevole della tecnologia,
così come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, il Liceo Galilei ha attivato i servizi della piattaforma
Google Workspace for Education (prima nota come GSuite for Education) che Google mette gratuitamente
a disposizione delle scuole e delle università.
Questa iniziativa permetterà di fornire ai vostri figli attraverso un account personale:
 un indirizzo e-mail sicuro e protetto in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente fra gli utenti

all’interno del Liceo Galilei;
 l’accesso ad un archivio online (cloud) di dati (appunti di lezioni, materiale didattico, elaborati

multimediali) anche prodotti autonomamente da ogni studente;
 l’uso di una vasta gamma di software, estensioni e applicativi gratuiti utili per la didattica.
Gli alunni saranno istruiti sulle modalità di accesso ai servizi, sulle limitazioni relative all’uso dell’e-mail della
scuola e sulla gestione/organizzazione del materiale didattico.
Per poter usufruire della piattaforma i genitori degli studenti dovranno aver compilato e firmato il modulo
allegato alla presente comunicazione, valevole per tutto il corso di studi.
All’atto della distribuzione delle credenziali di accesso, gli studenti dovranno inoltre firmare per presa
visione e accettazione delle condizioni d’uso, impegnandosi al rispetto delle norme previste dai seguenti
regolamenti, consultabili sul sito della scuola:
 “Regolamento del Liceo Galilei per la gestione dei servizi informatici di G Suite for Education”
(aggiornamento di giugno 2020)
 Patto di corresponsabilità per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
Portiamo a conoscenza delle famiglie quanto segue:
 Tramite i loro account Google Workspace for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i

"Servizi principali" offerti da Google (es. Calendario, Classroom, Drive, Documenti, Gmail, Google Meet,
Hangouts Chat, Jamboard, Keep, Moduli, Presentazioni, Sites). L’amministratore della piattaforma (che
è un docente della scuola) può consentire inoltre agli studenti di accedere ad alcuni “Servizi aggiuntivi”
di Google, che possono rivelarsi utili ai fini didattici, per i quali è tuttavia richiesta una specifica
autorizzazione dei genitori:
Servizio

Descrizione

Google Earth

Esplora il mondo direttamente dal
browser.
Crea, condividi e pubblica mappe
personalizzate
Guarda, carica e condividi video

Google My Maps
Youtube

Termini

Guida

Termini

Guida

Termini

Guida

 Il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, che è parte integrante del PTOF e consultabile sul

sito, spiega le modalità di utilizzo delle applicazioni di Google ed elenca una serie di altre applicazioni
web che, compatibilmente con le norme sulla privacy, possono essere utilizzate dai docenti e dagli
studenti in abbinamento con Google Classroom o con gli strumenti di Google Workspace for Education
in generale.
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 Gli account utente e le password ad essi legate sono individuali e personali: per nessun motivo possono

essere ceduti o condivisi con altri studenti. Oltre all’alunno, solo la propria famiglia deve poter
accedere per supervisionare/controllare le attività degli stessi.
 Lo spazio virtuale offerto agli studenti può essere utilizzato esclusivamente per ospitare materiale
didattico in accordo con quanto stabilito dagli insegnanti. Non è consentito utilizzare l’account
@liceogalilei.eu per gestire ed archiviare immagini, file o documenti personali.
 Ogni comportamento scorretto ed ogni violazione di cui sopra sarà sanzionato.
 Gli account assegnati ai ragazzi resteranno a loro disposizione per tutto il periodo di iscrizione al nostro
Istituto. L’amministratore della piattaforma provvederà alla rimozione degli account degli studenti
delle classi quinte e di tutti coloro che si trasferiranno presso un altro istituto entro 30 giorni dal
momento in cui lasciano il Liceo Galilei. Dopo quella data il materiale collegato ai profili eliminati sarà
definitivamente rimosso e non sarà più possibile recuperarlo. Si informano gli studenti che è possibile
trasferire i dati dal loro account scolastico ad un account personale utilizzando il servizio aggiuntivo
Google Take out, che può essere abilitato (su richiesta) per gli studenti delle classi quinte proprio per
facilitare questa operazione (vedi guida).
 Le credenziali di accesso di ogni alunno sono formate secondo la seguente sintassi:

nn[lettera della sezione].cognome.nome@liceogalilei.eu
dove le prime due cifre indicano l’anno di iscrizione al Liceo. Per esempio, l’alunno
21g.cognome.nome@liceogalilei.eu è un alunno che frequenta la classe 1G nell’anno scolastico 2021-2022.
La password provvisoria deve essere sostituita dall’alunno al primo accesso, pertanto l’Amministratore di
sistema non ne viene a conoscenza e non ne conserva copia. È necessario che il genitore si faccia
comunicare la password dal proprio figlio a fini di controllo. La password può essere modificata attraverso
l’apposita sezione “Sicurezza” accessibile da https://myaccount.google.com/, ma non può essere
recuperata autonomamente. Per questo, si raccomanda di custodire la propria password in un posto sicuro.
Qualora lo studente perdesse la propria password, dovrà richiederne una nuova direttamente
all’amministratore, mediante un messaggio e-mail indirizzato a administrator@liceogalilei.eu, specificando
il proprio nome, cognome e classe.
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare i seguenti link, che esplicitano le condizioni d’uso e le
specifiche di sicurezza e di privacy del servizio Google Workspace for Education:
Centro Sicurezza e Privacy di Google e Informativa sulla privacy di Google Workspace for Education (EN)
Presentazione di GSuite for Education per i tutori (aprile 2020)
Regolamento: https://cloud.google.com/security/gdpr?hl=it
Catalogo dei servizi PA qualificati riconosciuti da AgID (GSuite, Cloud e DNS)
https://cloud.italia.it/marketplace/ https://cloud.italia.it/marketplace/service/690
Conformità e Certificazioni: https://cloud.google.com/security/compliance/#/
Scudo per la Privacy: https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield?hl=it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gloria Albonetti
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39.
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LIBERATORIA PER LA CREAZIONE DI UN ACCOUNT PER
L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE FOR
EDUCATION
Da riconsegnare in segreteria (all’attenzione del Sig. Agostino Marretta)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, genitore dell’alunno/a
______________________________________ frequentante la classe ______________ del Liceo Statale
Galileo Galilei di Caravaggio, dichiara di aver preso visione della comunicazione che ha per oggetto
“Informativa per l’uso di “G Suite for Education”, di approvare la sperimentazione in oggetto e di
autorizzare l’assegnazione di un account personale GSuite al/la proprio/a figlio/a per un uso strettamente
didattico.

Data ……………………………………………………….

Firma del genitore ……………………………………………………………………

