
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PARMENIDE” 

         AUTONOMIA N. 154  VIA ELEA - 84046  MARINA DI ASCEA (SA) 
     TEL. 0974.972382 - TEL./FAX 0974.971388 COD.FISC. 84001920655 
    E-mail: saic85500g@istruzione.it - Pec: saic85500g@pec.istruzione.it 
                                U.R.L.: www.comprensivoascea.edu.it 

  

 

Ai Genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al sito web 

Circ. n. 22 

Oggetto: Attivazione piattaforma Gsuite  

Per attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all’attuale emergenza, 

secondo quanto previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020, l’IC “Parmenide” di Ascea ha deciso di offrire ai 

genitori degli alunni della scuola Secondaria e della scuola primaria, oltre alla condivisione di materiali 

nell’area “Materiale didattico” presente nel Registro elettronico, l’accesso all’applicazione Classroom della 

piattaforma GSuite con soluzioni per la didattica a distanza utilizzando metodologie e strumenti innovativi. I 

docenti possono generare le proprie Classroom ed invitare gli alunni della propria classe per l’iscrizione al 

corso secondo le istruzioni inviate sul registro elettronico.  

Per utilizzare questa applicazione, verrà generato per ogni studente un account Google con un 

indirizzo composto dal cognome e nome dell’alunno, separati dal punto, seguito dal dominio della scuola: 

 • Es: cognome.nome@icascea.net 

La password per il primo accesso, generata per ciascun alunno dell’Istituto è costituita da otto 

caratteri. In particolare, i primi sei caratteri sono rappresentati dalla stessa vocale, scritta in maiuscolo, 

riferita alla propria sezione di appartenenza seguiti da due valori numerici che indicano la posizione dello 

studente nell’ordine alfabetico della propria classe: Es: AAAAAA05. Una volta effettuato il primo accesso si 

avrà la possibilità di personalizzare la propria password che resterà strettamente personale. Suggeriamo ai 

genitori di conservare la password e a non consentirne l'uso ad altre persone. Nel caso di impossibilità ad 

accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi, i genitori sono invitati a comunicarlo 

immediatamente all’indirizzo: saic85500g@istruzione.it (all’attenzione della prof.ssa Giudice). 

Si precisa che gli Amministratori dei servizi "G Suite for Education" creano gli account per gli utenti 

e generano le credenziali per il primo accesso; NON SONO IN ALCUN MODO IN GRADO di accedere ad 

altri dati personali degli utenti contenuti nelle altre Google Apps (Calendar, Drive, Classroom, ecc.), salvo 

che tali informazioni non siano condivise dall'utente stesso; possono modificare le credenziali di accesso di 

un utente SOLO su richiesta esplicita dell'utente stesso (ad esempio se l'utente non riesce più ad accedere al 

proprio account); non sono in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti, in quanto, 

come già specificato, le password iniziali predisposte dall'Amministratore o dal sistema in automatico, dopo 

il primo accesso dovranno essere obbligatoriamente modificate dall'utente.  
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Gli studenti potranno utilizzare alcuni applicativi e strumenti all’interno del dominio @icascea.net 

per le attività didattiche della scuola. In questo modo gli alunni ed i docenti avranno l’occasione di 

sperimentare forme di apprendimento a distanza che non facciano interrompere il flusso di lavoro esistente e 

le attività didattiche programmate. In questa prima fase verranno coinvolte, in fase sperimentale, 

esclusivamente le classi della secondaria per poi estendere il servizio anche alla primaria, in base alle 

richieste dei docenti. In particolare saranno attivi i seguenti applicativi:  

• Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali in modo veloce e piuttosto semplice. La 

classe virtuale può essere usata per comunicare con i propri studenti, per condividere materiali e link, per 

assegnare compiti, per sottoporre test o per svolgere lavori in forma collaborativa e cooperativa digitale. 

Naturalmente possono accedere all'applicazione CLASSROOM solo gli studenti e i docenti dell'Istituto, 

tramite l'account personale e non chiunque tramite un qualsiasi account personale Google. 

• Meet, per la realizzazione di videoconferenze e video lezioni di gruppo. 

• Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti.  

• Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in 

modo collaborativo.  

• Calendar, per la gestione dell’agenda. 

Chiediamo a tutti i genitori di condividere la password di accesso con il proprio figlio e di 

monitorare le attività ed i lavori che verranno realizzati. 

Per aiutare i genitori e gli studenti nei percorsi di didattica a distanza si consigliano i seguenti link di accesso 

a videotutorial che spiegano come gestire, dal lato dello studente, la piattaforma GSuite For Educational 

utilizzata dai docenti. 

Come utilizzare Classroom (per studenti) 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ 

Guida Classroom per le famiglie 

https://www.youtube.com/watch?v=9m-QLruPPQI 

 

Si ricorda che il Registro Elettronico costituisce il canale ufficiale per le comunicazioni scuola-

famiglia; GSuite For Education è il solo canale didattico ad esclusivo uso dei docenti per condividere 

materiali con i colleghi e con i propri alunni; l’indirizzo di posta elettronica saic85500g@istruzione.it è il 

canale per le comunicazioni con gli uffici di segreteria e la dirigenza. 

 

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE – UTILIZZO PIATTAFORMA G-SUITE 

FOR EDUCATION 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali? 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 

forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom, Google Drive e altri 

ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’Istituto, gli 

studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro 

insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. Personale 
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Si allegano le istruzioni per accedere alla piattaforma Google Suite. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

           Luigi Maria Speranza          
* FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA,  

AI SENSI DELL’ART. 3, CO. 2, DEL D. LGS. 39/1993  

autorizzato dall’Istituto accederà ai dati inseriti in G-Suite, per finalità formative, culturali e 

didattiche. 

Quali garanzie ho che 

i miei dati siano 

trattati nel rispetto 

dei miei diritti e delle 

mie libertà personali? 

Google, titolare dei servizi G-Suite For Education, ha redatto delle informative dettagliate in 

ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR.. Le informative, i 

cui link sono riportati di seguito, rispondono alle domande più comuni su come Google può o 

non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

•  Quali informazioni personali raccoglie Google? 

•  In che modo Google utilizza queste informazioni? 

•  Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

•  Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata? 

•  Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 

Education? 

Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti: 

https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 

https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it 

https://safety.google/ 

https://www.google.com/edu/trust 

https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education terms.html 

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di 

altri soggetti? 

I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in 

formato testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in 

paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 

terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso la piattaforma G-Suite for Education ad accesso esclusivo da 

parte dell’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di 

trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i 

dati minimi necessari per permettere la continuità didattica all’interno del gruppo classe. 

Quali sono i miei 

diritti? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

- La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 

residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 

conferisco i miei dati? 

In mancanza del vostro consenso, non verrà creato un account G Suite for Education per vostro 

figlio. 

Chi è il Titolare del 

trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico. 


