
 

 

Tale piattaforma offre due categorie di servizi Google. 

     SERVIZI PRINCIPALI che comprendono: 

     - GMAIL, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato 

     - CALENDAR, per la gestione dell’agenda 

     - CLASSROOM, per la creazione e gestione di classi virtuali 

     - MEET, per le videoconferenze e videolezioni live 

     - DRIVE, per l’archiviazione e condivisione di documenti 

     - DOCUMENTI, FOGLI, PRESENTAZIONI, MODULI, per creare documenti, condividerli 

e modificarli in modo collaborativo. 

     - TALK/HANGOUTS, per poter stabilire comunicazioni in tempo reale e creare dei webinar 

 Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail 

di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni   d’uso: 

o la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy 

o assenza di pubblicità 

o il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei 

servizi (come ad esempio limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola: 

lo studente opera quindi in un ambiente protetto) 

 



     SERVIZI AGGIUNTIVI come YouTube, Maps e Blogger che sono pensati per gli utenti 

consumer e utilizzabili per scopi didattici anche con account GSuite for Education.Tali servizi 

possono essere attivati SOLO previa autorizzazione dell’amministratore di dominio dell’Istituto che 

stabilisce i servizi da attivare per alunni e docenti.  

 

   

  I docenti e gli alunni hanno già a disposizione oppure sarà loro assegnata una casella personale di 

posta Gmail predisposta con il dominio dell’istituto            “@iccapacciopaestum.edu.it”. 

    Gli account sono così composti: 

    DOCENTI: cognome.nome[n]@iccapacciopaestum.edu.it (eventuale numero, necessario in 

casi di omonimia) 

    ALUNNI:  nome.cognomes[n]@iccapacciopaestum.edu.it (eventuale numero, necessario in 

casi di omonimia) 

N. B. 

Sia per i docenti sia per gli alunni, nel caso di due o più nomi si dovrà digitare solo il primo, mentre 

nel caso della presenza nel proprio nome o cognome di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà 

scriverli privi di accento, senza apostrofo e spazi. 

Docenti ed alunni potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio 

@iccapacciopaestum.edu.it edu.it esclusivamente per le attività della scuola. 

Le regole per l’utilizzo di tale piattaforma devono essere approvate mediante dichiarazione liberatoria 

firmata (la firma può virtualmente apposta utilizzando le funzionalità del registro elettronico 

dell’istituto) da dai genitori/tutori degli studenti minorenni e dai docenti. 

La piattaforma G Suite for education presenta diversi livelli di sicurezza dati e tutela della Privacy. 

In particolare, Google integra la sua Normativa in materia con una serie di norme aggiuntive volte a 

garantire una maggiore protezione all’interno dell’ambiente education. 

 Limitazioni sulla pubblicità. All’interno  dei Servizi principali di G Suite for Education, i 

prodotti e i servizi Google NON possono contenere annunci pubblicitari. Per gli utenti di G 

Suite for Education delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie, Google non utilizza 

alcuna informazione personale (o associata a un account Google) per definire il target degli 

annunci. 

 Creazione di account da parte dell’amministratore. L’account G Suite for Education di un 

utente è un account Google creato dall’amministratore del dominio per l’istituto scolastico. 

Durante la creazione dell’account, l’amministratore può fornire alcuni dati personali 

dell’utente quali, ad esempio, nome, cognome e indirizzo email. Google associa tali dati 

all’account. 

 Proprietà intellettuale. Google non acquisisce la proprietà dei dati degli alunni e dei docenti. 

Tali dati rimangono di proprietà della scuola. Pertanto, nel momento in cui l’istituzione 

scolastica decide di interrompere l’utilizzo della piattaforma G Suite, i dati vengono restituiti 

alla scuola stessa. 



 Cessione dati.Google non cede/ vende a terze parti i dati degli alunni/ docenti, tranne quando 

l’utente stesso condivide i dati con altri. 

 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, 

consultare la documentazione ai link indicati. 

 Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel 

Centro didattico di “G Suite”:https://gsuite.google.it/learning-center/ 

 Presentazione di Google Classroom (sito di 

Google):https://edu.google.it/intl/it/products/productivity-tools/classroom/ 

 Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/ 

 Politica gestione della privacy: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 

 Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/ 
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