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Gentile genitore
L’istituto comprensivo Paradiso Tuturano ha scelto di utilizzare il software G Suite for Education.
G Suite for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per la didattica, utilizzati
da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nel nostro istituto gli studenti utilizzeranno i loro
account G Suite for Education per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e
apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.
L suite Google for education è attualmente la piattaforma più utilizzata nelle scuole italiane e il suo
impiego nelle istituzioni scolastiche è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione.
Informativa su G Suite for Education per i genitori
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo 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 seguenti
"Servizi

principali"

offerti

da

Google

e

descritti

all'indirizzo

https://workspace.google.com/terms/user_features.html
Gmail,Calendar,Sincronizzazione

Chrome,Classroom,Documenti,

Fogli,

Presentazioni,

Moduli,Drive,Gruppi,Google Meet,Jamboard,Keep,Siti. Tra questi:
Gmail: gmail è l’applicativo della gestione della posta e dei contatti.
Google Classroom: Classroom consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare
compiti, mandare messaggi, effettuare verifiche, inviare i risultati, tutto in maniera automatica.
Calendar: è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle mail
interpretandone il contenuto
Drive: o anche chiamato google drive, è uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file.
Semplifica la condivisione e l’accesso ai documenti permettendo di accedervi da qualsiasi
dispositivo in qualsiasi parte del mondo.
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati su
come utilizza le informazioni degli account G Suite for Education. È possibile consultare
l'informativa online all'indirizzo https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli
studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei
Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi
principali.
Pubblicità.Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non
utilizza alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare
annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito
l'accesso con un account G Suite for Education. All’interno dei Servizi principali di G Suite for
Education, i prodotti e i servizi Google NON possono contenere annunci pubblicitari
Privacy.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.
Creazione di account da parte dell’amministratore. L’account G Suite for Education di uno studente
è un account Google creato dall’amministratore del dominio per l’istituto scolastico dello studente.
Durante la creazione dell’account, l’amministratore può fornire alcuni dati personali dell’utente
quali, ad esempio, nome, cognome e Google associa tali dati all’account.
Proprietà intellettuale. Google non acquisisce la proprietà dei dati degli studenti 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 studenti/ docenti, tranne quando
l’utente stesso condivide i dati con altri.
Ulteriori informazioni sono disponibili a questo indirizzo https://www.google.com/edu/trust/
Infine, la piattaforma G Suite rispetta quando indicato e suggerito dal Garante della Privacy in
ambito scolastico e rispetta la normativa AGID. In questo senso è importante ricordare che G Suite
NON è uno spazio di pubblicazione informazioni e dati, ma è un ambiente di archiviazione e
condivisione risorse.
Per ulteriori informazioni consulta il Centro sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo
https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html ) e le Norme sulla privacy di Google
(all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto di G Suite for
Education (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html)
Indicazioni per l’accesso al servizio.
(Per effettuare il primo accesso)
Ad ogni studente dell’istituto è stato fornito un account istituzionale sulla piattaforma Google suite
for education ( Gsuite). Per effettuare il primo accesso alla piattaforma ed attivare l’account
predisposto è necessario inserire le seguenti credenziali:
-username: nome.cognome@icparadisotuturano.edu.it
-Password: cambiamisubito

La password assegnata dovrà essere cambiata al primo accesso
(Se necessario si può seguire la guida presente a questo link )
Si specifica che:
-Dovrà essere inserito il nome e cognome completi, così come forniti al momento dell’iscrizione a
scuola.
-Se è stato inserito doppio nome o doppio cognome, questo dovrà essere inserito senza spazi. Es:
Antonio Maria Rossi diventa: antoniomaria.rossi@icparadisotuturano.edu.it
-In caso di cognome composto, lo si dovrà inserire senza spazi. (es: Luca De Rossi:
luca.derossi@icparadisotuturano.edu.it)
-In caso di caratteri speciali come apostrofo o accento, questi non dovranno essere inseriti. (es:
Anna D’Errico diventerà: anna.derrico@icparadisotuturano.edu.it
La password scelta dovrà essere composta da almeno 8 caratteri e contenere lettere e numeri. E’
buona norma inserire inoltre almeno un carattere speciale (es: @ $%&) ed una lettera maiuscola.
E’ personale è non dovrà essere condivisa.
Procedura di recupero password
Si precisa che la scuola non è a conoscenza della password scelta ed in caso di smarrimento non
potrà essere recuperata in autonomia, ma si dovrà contattare l’amministratore di sistema per
ripetere la procedura di cambio password. Pertanto si invitano le famiglie a conservarla con cura.
In caso di smarrimento, scrivere una email a admin.gsuite@icparadisotuturano.it
, indicando come oggetto: RECUPERO PASSWORD GSUITE.
Specificare nella mail l’account per il quale si richiede il recupero. La mail verrà inviata allo stesso
indirizzo dal quale è pervenuta la richiesta.
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