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COMUNICAZIONE NR 19 

Anno scolastico 2022/2023 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
 
Oggetto: UTILIZZO PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE 
 
 

Si comunica che l’Istituto utilizza la piattaforma “Google Workspace” sul 
proprio dominio scuolasantambrogio.it. 
 
La Piattaforma non andrà a sostituire il registro elettronico, ma integrerà la 
nostra didattica con ulteriori strumenti di cooperazione. 

Google Workspace è un sistema ad accesso limitato e protetto che non 
consente la libera registrazione; per accedere alla piattaforma è 
necessario essere registrato da parte dei suoi amministratori. Questa 
modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e 
delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un migliore controllo della 
privacy. 

Nella piattaforma, il Drive ha uno spazio di archiviazione illimitato. 

 
Per garantire la sicurezza digitale dei nostri alunni/e teniamo a precisare che: 
 

 I dati rimarranno di proprietà della scuola e Google sarà responsabile della 
loro protezione. 

 Non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria. 
 Le immagini e i video realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da 

quelli formativi pervisti dal PTOF. 
 Il comportamento digitale dei nostri alunni/e non verrà in alcun modo 

profilato. 
 L’assenza di richiesta da parte di questa Istituzione di un consenso è 

giustificata in quanto andrebbe in violazione degli articoli 6 (Liceità 
del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDRP 
(Regolamento Europeo sulla Privacy). 

 La piattaforma Google Workspace, non include annunci promozionali, 
non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. 
Essa inoltre ha un valore fortemente  
inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in 
modo collaborativo e  condiviso 



 Gli studenti potranno utilizzare un account scolastico gratuito con 
nome utente e password, che potrà essere  utilizzato  dagli  stessi  
fino  al  termine  del  loro  percorso  all’interno dell’Istituto con la 
supervisione degli insegnanti e genitori. Si sottolinea che docenti,  
amministratori e personale di segreteria non hanno accesso ai dati di 
login degli utenti, né  sono in grado di visualizzare alcun tipo di 
informazione personale 

 Quando verrà comunicato l’account dell’alunno, da quel momento sarà 
possibile effettuare il primo accesso, durante il quale verrà richiesto il 
cambio password. 

 Gli alunni, se sarà necessario, riceveranno da parte dei docenti un 
codice di iscrizione alle proprie classi e, attraverso la procedura 
spiegata di seguito, potranno accedere alle lezioni delle varie 
discipline. 

 Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la 
password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà essere 
accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, o se vi è il 
sospetto che altri possano accedervi, è comunque possibile 
contattare gli amministratori della piattaforma. 

 È possibile utilizzare pc fissi, portatili, tablet o smartphone 
accedendo direttamente a Google Workspace oppure scaricando 
l’applicazione Hangouts Meet e classroom da Google Play o App 
Store, o installando Classroom.google.com 

 
Le principali norme di utilizzo della piattaforma sono: 

1. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò 
strettamente personale. Le credenziali di accesso non possono, per 
nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a 
terzi. L’Utente è, pertanto, riconosciuto quale autore dei messaggi 
inviati dal suo account. 
 

2.  L’utente può utilizzare l’account esclusivamente per le finalità 
didattiche e non può utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o 
comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi 
utenti o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti. 
(qualsiasi azione rimane tracciata). 
 

3. L’Utente non può far utilizzare a terzi la piattaforma di didattica. 
 

4. L’Utente non può creare e/o trasmettere materiale commerciale o  
pubblicitario. 
 

5. L’Utente deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 
rapportarsi con altri utenti e non deve ledere i diritti e la dignità delle 
persone. 
 

6. L’Utente non può trasmettere o condividere informazioni che possano 
presentare forme o contenuti di  carattere  pornografico,  osceno,  
blasfemo,  diffamatorio  o contrario  all'ordine  pubblico  o  alle  leggi  
vigenti  in  materia  civile,  penale  ed amministrativa. 
 

7. L’Utente non può violare i diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale. 
 

8. L’Utente non può procedere all’invio massivo di mail non richieste 
(spam). 



 
9. L’Utente non può divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di 

S.Antonio”). 
 

10. L’utente e i genitori nel caso degli studenti minorenni sono 
responsabili delle azioni compiute tramite il proprio account o quello dei 
figli. 
 

11. Per qualsiasi necessità di natura pratica, logistica, personale fare riferimento 
al coordinatore scolastico Preside Patrizia La Rocca. 
 

12. Per difficoltà legate al nuovo sistema, fare riferimento all’Amministratore 
Digitare Prof. Casorerio con i soliti canali (registro elettronico / e-mail 
prof.casorerio@scuolasantambrogio.it - NON CONTATTARE LA SEGRETERIA 

 
 
 

                                                                Il Coordinatore Didattico         

                                                                    Patrizia La Rocca 


