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PRESENTAZIONE GSUITE FOR EDUCATION

A partire dall’anno scolastico 2019/20 il nostro Istituto ha attivato le GSuite 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.
Anche per l’anno scolastico 2020/21, previa autorizzazione dei genitori e sottoscrizione del
Regolamento d’uso (i genitori dovranno compilare il modulo di consenso), tutti gli studenti
riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle
applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro
Istituto.
Il nome utente sarà così formato: nomecognome@icbolzano2.it. L’account GSuite for Education
è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto nel dominio @icbolzano2.it.
Per accedere basta entrare in Google (https://www.google.com/), cliccare ACCEDI in alto a destra
e inserire il proprio username e password.
Perché adottare G suite for Education?
I servizi cloud disponibili con G suite for Education sono completamente gratuiti e continuamente
aggiornati. Tali servizi permettono la dematerializzazione di molte procedure, garantendo un
risparmio di risorse (tempo, carta, licenze software, assistenza tecnica, …) e l’ottimizzazione dei
tempi. Inoltre, permette di migliorare i processi comunicativi e collaborativi (sia in presenza che a
distanza) grazie a specifiche applicazioni e funzionalità.
Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo
dell’intero istituto, attraverso tre strumenti principali: la Posta Elettronica, la Gestione Documenti
(Drive), e Google Classroom. In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro,
progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e
raccogliere i materiali didattici, compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di
studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped classroom.
Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti di testo,
fogli elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni.
Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser,
senza necessità di installare alcun software sui computer personali.
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La piattaforma GSuite 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.
Chi può utilizzare il servizio?
GSuite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto: non è consentita la libera
registrazione ma docenti, studenti e personale della scuola devono essere registrati dagli
amministratori del sistema. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo
degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della
privacy.
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:
Daniela Tesini
Andrea Silboni
Simona Casati
Irene D’Agostino
Marino Sartin

danielatesini@icbolzano2.it
andreasilboni@icbolzano2.it
simonacasati@icbolzano2.it
irenedagostino@icbolzano2.it
marinosartin@icbolzano2.it

SSI Ada Negri
SSI Ada Negri
SSI Ada Negri
SP Don Bosco
SP Alexander Langer

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).
REGOLAMENTO PER IL CORRETTO USO DI GSUITE FOR EDUCATION
REGOLA 1 –Dichiarazione
Lo Studente riceverà l'account e relativa password per accedere a GSuite for Education, quando
lui e un suo genitore avranno sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti il CONSENSO PER LA
CREAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE E L’UTILIZZO DELLE “GOOGLE APPS FOR
EDUCATION”, dichiarando così di averle accettate e di essere a conoscenza della normativa
locale, nazionale e europea vigente.
REGOLA 2 -Durata del rapporto
L’uso di tale account ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione;
viene disattivato al momento del diploma, all’atto del trasferimento presso altro Istituto Scolastico,
o comunque quando lo studente cessi di essere allievo dell’IC Bolzano II-Don Bosco.
REGOLA 3 -Obblighi dello Studente
Lo Studente si impegna:
● a conservare le password personali e a non consentirne l'uso ad altre persone;
● a comunicare immediatamente attraverso mail a un amministratore l’impossibilità ad accedere al
proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
● ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account
personale dello Studente.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati
e gestiti attraverso la piattaforma GSuite.

Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri”

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco”

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer”

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano
Tel. 0471/916407 - 0471/916357

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930

REGOLA 4 -Limiti di Responsabilità e clausola di salvaguardia
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati allo Studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma digitale GSUITE funzioni nel
migliore dei modi. Eventuali modifiche unilaterali al presente regolamento saranno comunicate via
mail all'account in piattaforma e pubblicate sul sito della scuola.
REGOLA 5 -Netiquette (Network Etiquette) per lo STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto,
poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente.
1. Si accede alla piattaforma con la dovuta frequenza, ove richiesto dai docenti;
2. in POSTA e in GRUPPI si inviano messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si
stia parlando, indicando sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario
possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta.
3. non si inviano mai lettere o comunicazioni a catena (es. catene di S. Antonio o altri sistemi
di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
4. non si utilizza la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
5. non si generano e non si trasmettono immagini, dati o materiali offensivi, osceni o
indecenti;
6. non si generano e non si trasmettono materiali offensivi per altre persone o enti;
7. non si generano e non si trasmettono materiali commerciali o pubblicitari se non
espressamente richiesto;
8. in caso di condivisione di documenti non si interferisce, danneggia o distrugge il lavoro dei
docenti o dei compagni;
9. non si curiosa nei file e non si viola la riservatezza degli altri studenti;
10. si usano computer e piattaforme digitali in modo da mostrare considerazione e rispetto per
compagni e insegnanti.
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma digitale comporta immediatamente
l’esclusione dello studente, per tutto l’anno scolastico, dall’accesso alla piattaforma
stessa, ove non si ritenga opportuno procedere con altri provvedimenti disciplinari.
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