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Olbia, 02.04.2020
Ai Sigg. Docenti
della Scuola dell’Infanzia, Primaria
via PEO
e p.c

All'ufficio alunni

Oggetto: G Suite for Education - RICHIESTA ATTIVAZIONE ACCOUNT

Gent.mi docenti,
come già comunicato, il nostro Istituto ha attivato G Suite for Education, un insieme di applicativi messi a
disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le
nuove tecnologie.
Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i documenti
condivisi (Google Drive), il Calendario e Google Classroom (classi virtuali).
Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato (a parte
Google Classroom), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suite for Education la proprietà
dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e priva di pubblicità.

I docenti interessati sono invitati a richiedere l’account G Suite for Education, attraverso
l'inoltro di formale richiesta al protocollo della scuola, che sarà attivato dall’ANIMATORE
DIGITALE.
La piattaforma G Suite for Education, 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.
Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali,
OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account.
Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà
essere accuratamente conservata.
Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori della piattaforma:
•

elisabetta.seddaiu@olbia4circolo.edu.it

•

giovanna.murru@olbia4circolo.edu.it
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Come da Regolamento, si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti
utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà
essere in ogni momento bloccato o revocato.
•

La G Suite

for

Education è

descritta

nel

dettaglio

nella

pagina

dei

prodotti

Education

(https://www.google.it/edu)
•

Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su privacy e
sicurezza (https://support.google.com).
Con l’account i docenti riceveranno le informazioni relative al Consenso informato (docenti e alunni)
per l’utilizzo della piattaforma Google G Suite for Education.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Demuro

