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Circ. Int. n. 155

Voghera, 16 ottobre 2020
AGLI STUDENTI CLASSI PRIME
AI NUOVI STUDENTI ISCRITTI CLASSI INTERMEDIE
AI LORO GENITORI
AI DOCENTI
E p. c. AGLI EDUCATORI
AL DSGA
REGISTRO ELETTRONICO E SITO WEB

Oggetto: Attivazione servizi piattaforma “G-Suite for Education” e casella di posta
elettronica su gallini.org per gli studenti di tutte le classi

La scuola ha attivato
 i servizi della piattaforma “G-Suite for Education” che Google mette gratuitamente a
disposizione delle scuole e delle università
 la casella di posta elettronica @gallini.org per ogni studente
G SUITE FOR EDUCATION
Cos’è G Suite for Education? è un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla
collaborazione in ambiente scolastico e universitario.
Alcuni tra i servizi offerti dalla G- Suite sono:
1. Gmail: è l’applicativo della gestione della posta e dei contatti.
2. Google Classroom: consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti,
mandare messaggi, effettuare verifiche, inviare i risultati, tutto in maniera automatica, senza
preoccuparsi di problematiche di archiviazione e conservazione dei dati. L’integrazione fra
classroom e le app della posta, del calendar degli strumenti di condivisione come Drive, fino ad
arrivare ad app più complesse come Site ne fanno uno strumento molto potente.
3. Calendar: è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle mail. Ma la
sua peculiarità è la possibilità di creare eventi nei quali è richiesta l’approvazione di altri utenti,
molto utile in caso di pianificazione di riunioni.
4. Google Docs: servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in tempo
reale oltre che condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, form, ecc.
5. Google Sites: servizio di creazione collaborativa di siti web con integrazione di video, immagini e
documenti
COME LO STUDENTE UTILIZZA LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA FORNITA DALLA SCUOLA
 La casella di e-mail della scuola è così impostata: nome.cognome@gallini.org
 Le lettere accentate sono scritte senza accento
 Coloro che sono registrati con più nomi o cognomi, devono inserire tutti i nomi e tutti i cognomi.
Es.: Carlo Alberto Bianchi
Carlo Alberto Stefano Bianchi
Carlo Bianchi Rossi

avrà come indirizzo email: carloalberto.bianchi@gallini.org
avrà come indirizzo email carloalbertostefano.bianchi@gallini.org
avrà come indirizzo mail carlo.bianchirossi@gallini.org

 La casella di posta elettronica della scuola fa parte della G-Suite for Education, di fatto è una
casella di posta di Gmail. Se ci si connette da un computer e non si utilizza Gmail con altre caselle
di posta personali è sufficiente inserire il nome utente dell’alunno (nome.cognome@gallini.org) e
la password fornita.
Se invece si utilizza già Gmail è molto probabile che il browser tenga in memoria i dati della
casella abitualmente usata e che effettui il login automaticamente, entrando nella casella di posta
personale. In questo caso è necessario fare il log out. Poi si dovrà scegliere “Utilizza un altro
account” ed inserire i dati relativi alla casella di posta della scuola.
 La casella di posta elettronica va utilizzata dallo studente solo per ragioni didattiche.
 I genitori non dovranno usufruire della casella di posta degli studenti per comunicare con i docenti
e la segreteria.
 La casella di posta elettronica non potrà essere utilizzata dalla scuola per comunicazioni ai
genitori o per comunicazioni in merito all’andamento didattico-educativo
 I canali di comunicazione per circolari ed eventi rimarranno il registro elettronico e il sito web.
 In un dominio scolastico G-Suite allo studente viene negata la comunicazione via mail
al di fuori del Dominio e il ricevimento di posta elettronica da utenti non facenti parte
del Dominio.
INFORMATIVA SU G-SUITE FOR EDUCATION PER GENITORI E STUDENTI MAGGIORENNI
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può
utilizzare le informazioni personali di vostra/o figlia/o, tra cui:
1. Quali informazioni personali raccoglie Google?
2. In che modo Google utilizza queste informazioni?
3. Google divulga le informazioni personali di mia/o figlia/o?
4. Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per
mostrare pubblicità mirata?
5. Mia/o figlia/o può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G-Suite for
Education?
Si invitano genitori e studenti a leggere con attenzione le informazioni di seguito riportate.
La presente informativa descrive le informazioni personali che si forniscono a Google in relazione agli
account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti
collegate a tali account.
Tramite i loro account G-Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i "Servizi
principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
Nell'Informativa sulla privacy di G-Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che
raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G-Suite for
Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.
Nel Centro assistenza è possibile consultare informazioni sugli impegni giuridici sottoscritti da Google
in relazione ai Servizi principali e aggiuntivi di G-Suite for Education.
Link di riferimento: https://support.google.com/a/answer/6356441
Le informazioni sui meccanismi interni di tutela della privacy nei prodotti Google sono disponibili
nella Guida alla privacy nei prodotti Google e all'indirizzo https://safety.google/.
Si tenga presente che Google non condivide alcuna informazione personale (né alcuna informazione
associata a un account G-Suite for Education) per il targeting di annunci pubblicitari per gli utenti di
G-Suite for Education nelle scuole primarie e secondarie. Inoltre, tutte le dichiarazioni relative agli
annunci
pubblicitari
in
tali
documenti
sono
sostituite
da
questa
limitazione
(https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html).

Le informazioni relative alla conformità di Google alle obbligazioni legali internazionali in materia di
sicurezza dei dati sono consultabili nell'Emendamento sul trattamento dei dati di G Suite e/o nel
Contratto per un Prodotto complementare (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html), in cui
sono descritte le importanti misure a tutela dei dati concordate tra Google e i suoi clienti.
Nella pagina "Trust" del sito web di Google for Education (https://edu.google.com/whygoogle/privacy-security/?modal_active=none), è possibile trovare le risposte a molti dei quesiti più
frequenti su privacy e sicurezza.
I genitori possono visitare myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G-Suite
for Education della/del propria/o figlia/o per visualizzare e gestire le informazioni personali e le
impostazioni dell'account.
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