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Circ. n. 48/a.s. 2020-21 
  

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Sito web 

 

 

Oggetto: Operatività della piattaforma GSuite  e privacy 

 

Visti il completamento della configurazione della piattaforma e della procedura di accreditamento 

da parte degli studenti, si comunica che per la DDI è operativa la piattaforma GSuite. Docenti e 

studenti sono stati infatti dotati di specifico account G Suite sul dominio pertinigenzano.edu.it 

Si invitano i docenti ad usare l'account GSuite (@pertinigenzano.edu.it) solo per le esigenze 

inerenti allo svolgimento dell'attività didattica ed a essa funzionali. 

Gli studenti sono tenuti ad usare l'account GSuite (@pertinigenzano.edu.it) solo per attività 

relative allo svolgimento delle attività didattiche. Apposite limitazioni sono state impostate a 

tutela della privacy e dei rischi connessi all'utilizzo di applicazioni web. 

Docenti e studenti devono custodire con cura le credenziali di accesso senza diffonderle a terzi. 

Si informano i genitori che la scuola utilizza i dati (unicamente nome e cognome) esclusivamente 

per lo svolgimento delle sue attività istituzionali (in particolare per l'attivazione della Didattica 

Digitale Integrata) ed è esclusa ogni forma di comunicazione a terzi. 

Sulla piattaforma sono abilitati esclusivamente i servizi indispensabili allo svolgimento della DDI. 

Si invitano i genitori a vigilare affinché i figli utilizzino l'account GSuite esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività didattiche e si astengano da comportamenti potenzialmente lesivi di 

diritti (in particolare, diffusione di audio, immagini e video di persone senza formale consenso 
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degli interessati). Gli studenti devono utilizzare le applicazioni di videoconferenza esclusivamente 

in presenza di un Docente.  

I Docenti, nelle attività DDI, non devono autorizzare l'accesso alle applicazioni della piattaforma 

GSuite (in particolare "Meet" e "Classroom") a soggetti esterni alla classe o che non utilizzino un 

account creato sul dominio della scuola pertinigenzano.edu.it 

Le informazioni che la scuola memorizza sui server di Google sono il nome, il cognome,  l’indirizzo 

istituzionale (del tipo cognome.nome@pertinigenzano.edu.it ) e la classe di appartenenza degli 

studenti. 

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 

e all’indirizzo   https://www.google.com/intl/it/policies/privacy. 

L'amministratore della piattaforma è il dirigente scolastico prof.ssa Stefania Ciarla. 

 

Il dirigente scolastico 

Stefania Ciarla 

 

 

 

 


