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Informativa Piattaforma G Suite for Education 
 

 

 

 

L’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone, nell’ambito della promozione delle competenze 
digitali e della sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, considerata la situazione di emergenza 
in corso a causa della pandemia da Covid-19, ha deciso di utilizzare la piattaforma Cloud di Google G Suite 
for Education, un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla collaborazione in ambiente 
scolastico e universitario. 
Il nostro Istituto ha attivato una G Suite con dominio @icbressanone.com. 
 
L’adozione di tale piattaforma presenta una serie di vantaggi di ordine pratico, in particolare. 

1. Le molteplici app web fornite non vengono installate nel computer dell’utente; il software risiede infatti 
nei server del fornitore del servizio e viene reso disponibile attraverso un normale web browser 
(Chrome, Firefox, Safari). 

2. Oltre alle applicazioni anche i dati (file e cartelle) sono archiviati nei Cloud server (con spazi di 
archiviazione illimitati) e possono contare su standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità. L’intera 
piattaforma è a disposizione sempre e ovunque, a scuola, a casa e in mobilità. 

3. Le applicazioni Cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di condividere un 
documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni della propria o di altre 
classi) e creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale. Tra le applicazioni fornite online, 
una in particolare potrà essere utilizzata per la comunicazione docente/studenti permettendo lo 
scambio di compiti, materiali, informazioni: Classroom (classi virtuali).  

 
Con gli account G Suite for Education insegnanti e studenti della scuola possono avere accesso agli strumenti 
messi a disposizione da Google Apps for Education e utilizzare gratuitamente la Gestione Documenti (Drive), 
Classroom e tutte le altre applicazioni G Suite rese disponibili nel contesto del nostro istituto (Calendar, Sites, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli).  
L’utilizzo della piattaforma G Suite si colloca all’interno del più vasto progetto delineato dal Piano Provinciale 
Scuola Digitale.  
La suite Google Suite for Education è attualmente la piattaforma più utilizzata nelle scuole italiane e il suo 
impiego nelle istituzioni scolastiche è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano.   
La e-mail assegnata agli studenti è utilizzabile solo come credenziale di accesso di alcuni applicativi 
(Classroom, Drive, Calendar), ma non è utilizzabile come casella mail standard.  
Al fine di ottenere un ambiente di lavoro quanto più sereno e produttivo possibile, la Scuola stabilisce delle 
regole di comportamento e per questo è stato redatto un apposito regolamento (vedi Regolamento per l’utilizzo 
della piattaforma G Suite). 
I genitori/tutori dovranno compilare il modulo di consenso in calce e tramite il/la figlio/a consegnarlo 
all’insegnante coordinatore di classe.  
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Lo studente riceve un account con credenziali composte da: 
• un nome utente con la regola nome.cognome@icbressanone.com, senza accenti o apostrofi; 
• una password provvisoria iniziale, che va modificata al primo accesso (allo scopo di aumentare 

ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali).  
Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà 
essere accuratamente conservata. La password dovrebbe anche essere modificata periodicamente.  
Tale account permette agli alunni l’accesso alla piattaforma generale. 
 
Validità ed utilizzo degli account  
Gli account degli alunni rimangono attivi fino al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo 
d'istruzione o finché non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’Istituto 
l’account degli studenti viene sospeso. 
Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @icbressanone.com per gestire e archiviare 
comunicazioni e documenti personali.  
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento delle attività 
didattiche e dei progetti d’Istituto.  
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 e/o violazioni a tali 
disposizioni l’account può essere in ogni momento sospeso/bloccato o revocato. 
Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico.  
 
Sicurezza e privacy  
I servizi principali di G Suite sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) 
degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal senso è sancito nei contratti. Sono conformi agli accordi Safe 
Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò contribuisce ad assicurare standard di protezione dei dati 
conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche. La tutela della sicurezza dei dati 
degli studenti è molto importante.  
La piattaforma G Suite for Education presenta diversi livelli di sicurezza dati e tutela della Privacy. In 
particolare, Google integra la sua Normativa in materia con una serie di regole aggiuntive volte a garantire una 
maggiore protezione all’interno dell’ambiente educativo. 
All’interno dei Servizi principali di G Suite for Education, i prodotti e i servizi Google NON possono contenere 
annunci pubblicitari. Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non 
utilizza alcuna informazione personale (o associata a un account Google) per definire il target degli annunci. 
L’account G Suite for Education di uno studente è un account Google creato dall’amministratore del dominio 
per l’istituto scolastico dello studente. Durante la creazione dell’account, l’amministratore può fornire alcuni 
dati personali dell’utente quali, ad esempio, nome, cognome e indirizzo e-mail. Google associa tali dati 
all’account. 
Google tuttavia non acquisisce la proprietà dei dati degli studenti e dei docenti. Tali dati rimangono di proprietà 
della scuola. Pertanto, nel momento in cui l’istituzione scolastica decide di interrompere l’utilizzo della 
piattaforma G Suite, i dati vengono restituiti alla scuola stessa. 
Google non cede o vende a terze parti i dati degli studenti/docenti.  
I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di ricerca vengano visualizzati contenuti 
per adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma SafeSearch consente di escludere la maggior parte di questo 
tipo di materiale. 
 
La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Educational ai seguenti URL: 
https://www.google.it/edu  e https://www.google.com/edu/trust/  
 
Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su privacy e 
sicurezza (al link: https://support.google.com). 
 
Allegato n. 1 
Regolamento di utilizzo della piattaforma G Suite for Education 
 
Nota: La presente Informativa e il Regolamento sono disponibili online all’indirizzo: https://ipcbressanone.it 
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DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA TRAMITE IL COORDINATORE DI CLASSE 
 

Il sottoscritto padre (stampatello maiuscolo) ___________________________________________________, 

la sottoscritta madre (stampatello maiuscolo) ___________________________________________________ 

dell’alunno/a (stampatello maiuscolo) _____________________________________________________ 

della classe _______ sez.  ______ plesso scolastico _____________________________________________ 

dichiarano di aver preso visione della informativa sull’uso della piattaforma G Suite e di acconsentire a che 

il/la proprio/a figlio/a usufruisca di una casella mail con estensione @icbressanone.it per l’utilizzo della 

piattaforma G Suite for Education, gestita dall'IPC di Bressanone, e di accettare il Regolamento di utilizzo della 

stessa piattaforma.  
 
Bressanone, _____________________ 
  
 FIRMA DEI GENITORI 

(si prega di firmare in modo leggibile) 
  
_________________________________________ 

 
_________________________________________ 

 
 

 
 


