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Ai genitori 

Agli alunni 

 

Al sito web 

Avviso n. 264-Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA Informativa su G Suite for Education  
 
 

In seguito all'emergenza Coronavirus, da marzo 2020, l’Istituto “G.Solimene” ha attivato la 

piattaforma  G Suite for Education, quale strumento complementare al Registro elettronico Argo già 

in uso.  

La piattaforma, rivolta a docenti ed alunni della scuola secondaria di II grado, offre un insieme di 

applicativi, messi a disposizione da Google, e permette ai docenti di attivarli, nelle proprie classi, 

utilizzandone tutti i vantaggi. L’obiettivo è facilitare la didattica a distanza attraverso le tecnologie 

di rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne come comunicazioni, 

documentazione e didattica. 
 
Come già descritto nell'Avviso n.260 - Oggetto : Informativa Gsuite for Education, questa 

piattaforma G “Suite ” è costituita da un insieme di applicazioni.  

Le principali sono: 
  

Gmail (posta elettronica); 

Drive (documenti condivisi); 

Calendar (Calendario); 
 

Meet (incontri virtuali);  

Classroom (classe virtuale); 
 

      Forms (Moduli). 
 

 

Le funzionalità sono sostanzialmente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato (a parte 

Google Classroom), la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per la G Suite for Education la 

proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e assenze di 

pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di Google sono 

numerose. 
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Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 

dell’intero Istituto, attraverso questi strumenti principali: la Posta Elettronica, il Calendario, i Moduli 

(Forms), Hangouts Meet (incontri virtuali), la Gestione Documenti (Drive) e Google Classroom. In 

particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo 

specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere  materiali didattici e 

compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione. 

Le applicazioni Google consentono, inoltre, la gestione di documenti personali (documenti di testo, 

fogli elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni. Tutte “applicazioni web” o 

“cloud” sono accessibili mediante un semplice browser. 

 

Tutti gli studenti riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password per 

l’accesso alle applicazioni Google. 

Il nome utente sarà così formato: nomecognome@solimenelavello.gov.it. 
 
Nel caso in cui nel proprio nome e/o cognome siano presenti lettere accentate, apostrofi e/o spazi, gli 

stessi saranno eliminati. Nel caso in cui l’alunno abbia  2 o 3 nomi separati da uno spazio verrà 

utilizzato solo il primo nome  

L’account G Suite for Education è stato già attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto nello stesso 

dominio: @solimenelavello.gov.it 

La piattaforma G Suite for Education non include annunci promozionali e 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, 

OCCORRE MODIFICARE – al primo accesso - 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 l'amministratore della piattaforma: 

micheleungolo@solimenelavello.gov.it  oppure il team digitale: 

teamdigitale@solimenelavello.gov.it 

 
Come da Regolamento 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. 

Si ricorda che l'account utente che verrà assegnato allo studente è, di fatto, un account 

"genitore". A questi compete la responsabilità del controllo relativo al suo utilizzo corretto. 

 
La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education: 

https://www.google.it/edu 
 

Per ulteriori informazioni è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su 

privacy e sicurezza: https://support.google.com 
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A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva 

dell’Istituto e non di Google e che gli amministratori del servizio possono gestire gli accessi alle 

applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni. 
 
La non osservanza delle regole o l’uso scorretto delle apps porterà alla sospensione dell’account.  

La responsabilità dei dati inoltrati, creati e gestiti dall’utente assegnato sono in capo allo studente 

stesso e alle famiglie. 
 
Per maggiori informazioni sul funzionamento delle Google Apps for Education è possibile visitare 

il sito web della scuola https://www.solimenelavello.edu.it/gsuite-for-educational.html con i tutorial 

delle varie applicazioni. 

 
La normativa  dell’Istituto  che  regolamenta  l’uso  delle  piattaforme  online è consultabile  sullo 

stesso sito web della scuola www.solimenelavello.edu.it oppure all’indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 

Si allegano: 

-  il Regolamento per l’utilizzo  della piattaforma G Suite for Education; 

- La guida per il primo accesso. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa  Anna  dell’Aquila  
                      

                                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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