
    

 

 

Prot. N°                                                                                                                                                Ai genitori dell’Alunno/a 
 

OGGETTO: Attivazione e-mail istituzionale e G Suite for Education 
 

L’ITA “D. Anzilotti” mette a disposizione del personale e degli studenti e personale una casella di posta elettronica 
istituzionale, al fine di favorire il processo di dematerializzazione, di ottimizzare la comunicazione da e verso l’Istituto e di 
raggiungere le competenze digitale del XXI secolo. 

Il servizio è fornito da Google, fa parte delle “G Suite for Education”(*), una suite di applicazioni cloud per la comunicazione 
e la collaborazione, gratuita per le Istituzioni Scolastiche. 

G Suite for Education ha un sistema d’accesso limitato e protetto: non è consentita la libera registrazione, il personale 
della scuola deve essere registrato dagli amministratori del sistema per garantire più sicurezza, rispetto della privacy e tutela 
degli utenti. 

Gli strumenti di comunicazione offerti dalla suite sono la posta elettronica e una serie di servizi tra cui Google Drive e 
Google Classroom, che non richiedono alcuna installazione specifica, consentono di creare e condividere online documenti, 
presentazioni e fogli di lavoro, di creare classi virtuali, di organizzare gruppi e calendari, di comunicare in audio e video o 
chat. L’accesso a tali servizi avviene mediante l’account di posta elettronica. 

A tutti gli alunni verrà assegnata una casella postale nel dominio @studenti.agrariopescia.edu.it, nella 
forma “cognome.nome@agrariopescia.edu.it”. La casella di posta sarà liberamente utilizzabile. In caso di trasferimento ad 
altra scuola, essa sarà disabilitata entro trenta giorni dal trasferimento. Il servizio cesserà comunque al termine del quinto 
anno, lo studente potrà recuperare i dati personale entro novanta giorni dalla cessazione del servizio. Successivamente la 
casella verrà eliminata. 

Per maggiore informazione si riportano sul retro i links ad un elenco delle domande comuni e alla informativa sulla privacy 
e termini dei servizi di G Suite for Education.  

Il nuovo servizio permetterà l’utilizzo di altri software didattici in base alle esigenze didattiche dei singoli docenti. In caso 
di utilizzo di altri software, i docenti faranno da garante per il rispetto della sicurezza e della privacy dei propri studenti. 

Le credenziali di accesso al nuovo servizio verranno consegnate allo studente dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte 
dei genitori. I servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. Si consiglia anche di fare in modo che 
la casella postale sia facilmente consultabile, poiché progressivamente le comunicazioni scuola-studente utilizzeranno 
sempre di più questo canale. 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Francesco Panico 

                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
 
I sottoscritti …….................................................................................................................................................... genitori/tutori 
 
dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………….. Classe: ………… Sezione ……….….. 
 

☐   AUTORIZZANO           ☐   NON AUTORIZZANO 
 
l’utilizzo da parte dell’alunno suindicato della piattaforma G Suite for Education, gestita ITA D. Anzilotti, attiva sul dominio 
internet @studenti.agrariopescia.gov.it e successiva modificazione a @studenti.agrariopescia.edu.it 
L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. Le credenziali di 
accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza. L’amministratore potrà, 
se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente. È espressamente vietato l’utilizzo della piattaforma per 
gestire dati e comunicazioni a carattere personale. 
 

Pescia,  …………………………………                                                                     Firma dei genitori/tutori 
                                                                                   
                                                                       ………………………….…………………………………      ………………………….………………………………… 
 



 

 

  

(*) G Suite for Education: domande comuni (FAQ) 

Riportiamo di segui un elenco delle domande comuni relative a G Suite for Education ( http://support.google.com/a/answer/139019?hl=it 
). 
Che cos'è Google Apps for Education? 
Attualmente Google offre alle scuole un prodotto in hosting per email, calendario e chat tramite G Suite for Education. 
Quanto costa G Suite for Education? G Suite for Education è gratuito. Intendiamo mantenere gratuita l'offerta standard di G Suite for 
Education, che include account utente per i futuri studenti. Come probabilmente sai, Google è stata fondata a partire da un progetto di 
ricerca presso la Stanford University e questo è solo un modo per esprimere la nostra gratitudine alla comunità scolastica. 
 Ci saranno annunci pubblicitari in Google Apps? 
Per tutti i domini EDUCATION gli annunci sono disattivati nei servizi di G Suite for Education. Agli utenti di G Suite for Education per le 
scuole primarie e secondarie che hanno eseguito l'accesso ai loro account non vengono mostrati annunci quando utilizzano la Ricerca 
Google. 
A quale tipo di scansione/indicizzazione sono sottoposti i dati degli utenti negli account G Suite for Education? 
I servizi G Suite for Education non raccolgono né utilizzano i dati degli studenti a scopi pubblicitari o di profilazione degli annunci. 
Gli utenti di G Suite for Education e della versione gratuita di Gmail utilizzano la stessa infrastruttura: ciò ci consente di offrire a tutti i 
nostri utenti un elevato livello di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Tuttavia, Google Apps costituisce un'offerta distinta che introduce 
controlli aggiuntivi di sicurezza, amministrativi e di archiviazione per i clienti Education, Business e Government. Come molti provider 
email, eseguiamo la scansione in Gmail per tutelare la sicurezza dei nostri clienti e per migliorare la loro esperienza d'uso del prodotto. In 
Gmail per G Suite for Education questo include la protezione antivirus e antispam, il controllo ortografico, la pertinenza dei risultati di 
ricerca e funzioni quali la Posta prioritaria e il rilevamento automatico degli eventi del calendario. La scansione finalizzata all'offerta di 
funzioni del prodotto viene applicata a tutte le email in entrata ed è automatizzata al 100%. NON eseguiamo alcuna scansione a fini 
pubblicitari sulle email di G Suite for Education. Inoltre, non raccogliamo né utilizziamo a scopo pubblicitario alcun dato memorizzato in 
Google Drive o nei Documenti Google (inclusi Fogli, Presentazioni, Disegni e Moduli) degli utenti di Apps for Education. 
La mia organizzazione è conforme alle norme FERPA e agli accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti se utilizziamo G 
Suite for Education?  
Siamo conformi alle norme FERPA e agli accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. G Suite for Education è conforme alle 
norme FERPA e il nostro impegno in tal senso è sancito nei contratti. L'adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e 
gli Stati Uniti contribuisce ad assicurare che i nostri standard di protezione dei dati sono conformi a quanto stabilito dall'Unione Europea 
per le istituzioni scolastiche. G Suite for Education può essere utilizzato in conformità con il Children’s Online Privacy Protection Act del 
1998? La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante per noi. Richiediamo contrattualmente alle istituzioni scolastiche 
di G Suite for Education di ottenere il consenso dei genitori previsto da COPPA per l'utilizzo dei nostri servizi; inoltre, i nostri servizi possono 
essere utilizzati in conformità con COPPA. 
Quanto spazio di archiviazione ricevono gli utenti con G Suite for Education?  
Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato. 
Quanto è sicuro G Suite for Education ?  
La sicurezza e la privacy sono due degli aspetti su cui vertono la maggior parte delle domande riguardanti Google in generale e, più in 
particolare, G Suite for Education. Prendiamo entrambi gli argomenti molto sul serio e crediamo fermamente che le nostre offerte 
rappresentino un'ottima opzione per i clienti su entrambi i fronti. La nostra azienda si basa sulla fiducia degli utenti, ovvero sulla fiducia 
che ripongono nella nostra capacità di proteggere adeguatamente i loro dati e nel nostro impegno a rispettare la privacy delle informazioni 
che vengono inserite nei nostri sistemi, perché non forniamo i dati a terzi e non li usiamo in modo improprio. 
 Sicurezza e privacy prima di tutto 
G Suite for Education include decine di funzioni di sicurezza critiche progettate specificatamente per mantenere i tuoi dati al sicuro, 
protetti e sotto controllo. I tuoi dati appartengono a te e gli strumenti di Google Apps ti consentono di controllarli e di stabilire con chi e 
in che modo condividerli. La nostra rete di data center offre un'eccezionale sicurezza e garantisce un accesso affidabile ai tuoi dati 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7, per 365 giorni all'anno (senza interruzioni, nemmeno negli anni bisestili). 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Google Apps for Education. ( http://www.google.com/edu/it/ ) e il sito web Google Privacy 
e Termini dei servizi  ( http://www.google.com/policies/terms/  https://www.google.com/intx/it/edu/trust/ ). 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE I SEGUENTI COLLEGAMENTI: 
• INFORMATIVA SULLA PRIVACY:  https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html    

• COMUNICAZIONI SU G SUITE FOR EDUCATION PER I GENITORI E I TUTORI: 
                https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it&ref_topic=9001238 

• RIEPILOGO INFORMAZIONI: https://support.google.com/a/topic/9001238?hl=it&ref_topic=3035696 

• TERMINI DI SERVIZIO: https://gsuite.google.com/intl/it/terms/user_features.html 

• PRIVACY E SICUREZZA: https://www.google.com/edu/trust/index.html   

• COME CONSENTIRE AGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DI TRASFERIRE I PROPRI DATI:        
https://support.google.com/a/answer/6364687?hl=it&ref_topic=9061302 

• DOMANDE FREQUENTI SU G SUITE FOR EDUCATION: https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it 

• FUNZIONAMENTO GENERALE: https://edu.google.com/ 
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