
 

Indicazioni di sicurezza durante le attività di Didattica a distanza 

 
• Al primo accesso all’account, modificare la password personale, conservarla con cura e non 

consentirne l'uso ad altre persone; 

• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministratore di sistema) 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme con il proprio account 

personale; 

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, non memorizzare la password ed 

effettuare sempre il logout; 

• non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 
 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 

creati. Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la 

possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni 

relative a presunte violazioni delle regole su elencate. 

In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto potrà 

sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso né obbligo 

di giustificazione scritta. 

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 

Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma 

da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 
 

Informativa sulla privacy di G Suite for Education 
 

Questa Informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutare gli utenti di G Suite for Education e i 

genitori a comprendere quali dati raccogliamo, il motivo per cui li raccogliamo e come li 

utilizziamo. L'Informativa comprende informazioni sulle nostre norme di tutela della privacy 

specifiche per G Suite for Education e riepiloga le sezioni più pertinenti delle Norme sulla privacy 

di Google, che forniscono ulteriori esempi e spiegazioni utili. Ci auguriamo che leggiate con 

attenzione questa Informativa e le Norme sulla privacy di Google, applicabili entrambe agli account 

di G Suite for Education. 

Dati raccolti 

Un account G Suite for Education è un account Google creato e gestito da una scuola e destinato 

all'utilizzo da parte di studenti ed educatori. Durante la creazione dell'account, la scuola può fornire a 

Google alcune informazioni personali relative a studenti ed educatori che, nella maggioranza dei 

casi, includono il nome, l'indirizzo email e la password di un utente, ma che potrebbero anche 

includere l'indirizzo email secondario, il numero di telefono e l'indirizzo, se la scuola sceglie di 

fornire tali informazioni. Google può anche raccogliere informazioni direttamente dagli utenti degli 

account G Suite for Education quali, ad esempio, numero di telefono, foto del profilo o altre 

informazioni che gli utenti aggiungono a un account G Suite for Education. 

Google raccoglie inoltre le informazioni in base all'utilizzo dei nostri servizi, tra cui: 

• Informazioni del dispositivo: ad esempio modello di hardware, versione del sistema 

operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, 

incluso il numero di telefono dell'utente 

• Informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato il nostro servizio, 

informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente 

• Informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e 

altri sensori 

• Numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione 





• Cookie o tecnologie simili che sono utilizzate per raccogliere e memorizzare informazioni 

relative a browser e dispositivi, quali ad esempio la lingua preferita e altre impostazioni 

Modalità di utilizzo dei dati raccolti 

1. Nei servizi principali di G Suite for Education 

I servizi principali di G Suite for Education ("Servizi principali") sono elencati nel Riepilogo 

dei servizi e comprendono Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, 

Gruppi, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault e Chrome Sync. Questi servizi 

vengono forniti a una scuola ai sensi del Contratto G Suite for Education e, secondo il caso, 

della Rettifica elaborazione dati. Utenti e genitori possono informarsi presso la  propria 

scuola se questa ha accettato la Rettifica elaborazione dati. 

Le informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate al 

solo scopo di fornire all'utente i Servizi principali. Google non pubblica annunci pubblicitari 

nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei 

Servizi principali. 

2. Nei servizi Google in generale 

Oltre ai Servizi principali, gli utenti di G Suite for Education possono avere accesso agli altri 

servizi Google che in genere mettiamo a disposizione degli utenti consumer, ad esempio 

Google Maps, Blogger e YouTube. Questi servizi, che non fanno parte dei Servizi principali, 

sono definiti "Servizi aggiuntivi". 

Le Norme sulla privacy di Google contengono la descrizione completa della modalità di 

utilizzo generale delle informazioni da parte di Google, incluse quelle degli utenti di G Suite 

for Education. Per riassumere, utilizziamo le informazioni raccolte da tutti i nostri servizi 

allo scopo di offrire, gestire, proteggere e migliorare i servizi stessi, di svilupparne di nuovi  

e di proteggere Google e i nostri utenti. Utilizziamo inoltre queste informazioni per offrire 

agli utenti contenuti personalizzati quali, ad esempio, risultati di ricerca più pertinenti. 

Possiamo unire le informazioni personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le 

informazioni personali) di altri servizi Google. 

Google può pubblicare annunci rivolti agli utenti di G Suite for Education nei Servizi 

aggiuntivi. Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google 

non utilizza alcuna informazione personale (o associata a un account G Suite for Education) 

per definire il target degli annunci nei Servizi principali o in altri servizi Google a cui 

l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Ulteriori informazioni sui Servizi principali e sui Servizi aggiuntivi per gli utenti di G Suite for 

Education. 

Informazioni condivise dagli utenti 

La scuola può consentire agli studenti di accedere a servizi Google, come Documenti Google e 

Google Sites o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste 

potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google. I nostri servizi offrono agli utenti 

varie opzioni di condivisione e rimozione dei contenuti. 

Informazioni condivise da Google 

In alcuni casi, le informazioni che raccogliamo possono essere condivise all'esterno di Google. Non 

forniamo informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, 

ad eccezione dei seguenti casi: 

• Previo consenso dell'utente. Condividiamo informazioni personali con società, 

organizzazioni e persone che non fanno parte di Google previo consenso dell'utente o del 

genitore (se applicabile). 

• Con gli amministratori di G Suite for Education. Gli amministratori di G Suite for 

Education hanno accesso alle informazioni memorizzate negli account Google degli utenti in 

quella scuola o dominio. 

• Per l'elaborazione esterna. Comunichiamo i dati personali a nostre società consociate o ad 

altre aziende o persone di nostra fiducia affinché li elaborino per nostro conto, in base alle 

nostre istruzioni e nel rispetto delle nostre Norme sulla privacy e di eventuali altre misure 

appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 



• Per motivi legali. Condividiamo le informazioni personali con società, organizzazioni o 

persone che non fanno parte di Google se riteniamo in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la 

conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

 Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti giudiziari o richieste del governo 

obbligatorie. 

 Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali 

violazioni. 

 Individuare, prevenire o far fronte in altro modo ad attività fraudolenta, problemi tecnici o di 

sicurezza. 

 Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, dei nostri utenti o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 

Possiamo condividere le informazioni non personali pubblicamente e con i nostri partner, quali ad 

esempio publisher o siti collegati. Ad esempio, possiamo condividere informazioni pubblicamente 

per mostrare le tendenze relative all'utilizzo generale dei nostri servizi. 

Trasparenza e scelta 

Offriamo molti controlli utente che consentono agli utenti di G Suite for Education di compiere 

scelte consapevoli in merito alla modalità di utilizzo delle informazioni nei servizi Google. A 

seconda delle impostazioni attivate dalla scuola, gli utenti possono utilizzare i vari controlli descritti 

nelle Norme sulla privacy quali, ad esempio, la Gestione attività di Google per gestire la loro 

privacy e le loro informazioni. Forniamo ulteriori informazioni per genitori, studenti e 

amministratori nel Centro sulla privacy di G Suite for Education. 

Esame ed eliminazione delle informazioni da parte dei genitori 

I genitori degli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie possono accedere 

alle informazioni personali dei loro figli o richiedere che siano eliminate rivolgendosi 

all'amministratore della scuola. Gli amministratori della scuola possono predisporre l'accesso per i 

genitori e l'eliminazione delle informazioni personali compatibilmente con il funzionamento dei 

nostri servizi. Se un genitore vuole interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del 

proprio figlio, può richiedere all'amministratore che vengano utilizzati i controlli del servizio 

disponibili per limitare l'accesso dello studente a determinate funzionalità o servizi oppure di 

eliminare completamente l'account dello studente. Le informazioni per gli amministratori su come 

utilizzare i controlli del servizio al fine di eseguire queste operazioni sono disponibili nel Centro 

assistenza G Suite. 

Interpretazione dei termini in conflitto 

Questa Informativa ha lo scopo di fornire informazioni essenziali sulla raccolta e l'utilizzo, da parte 

di Google, dei dati degli utenti di G Suite for Education ed è coerente con le Norme sulla privacy di 

Google e il contratto di G Suite for Education, che forniscono ulteriori esempi e spiegazioni utili. 

Laddove i termini siano  in  conflitto,  ad  esempio  nel  caso  delle  limitazioni  sulla  pubblicità  in 

G Suite for Education, prevale il Contratto di G Suite for Education (incluse le eventuali modifiche), 

seguito da questa Informativa sulla privacy e quindi dalle Norme sulla privacy di Google. 

Contattaci 

Se hai domande sulla gestione degli account G Suite for Education o sull'utilizzo delle informazioni 

personali da parte della scuola, contatta l'amministratore degli account G Suite for Education. Se hai 

domande sulle nostre prassi, visita il Centro sulla privacy di G Suite for Education. Consulta anche 

il nostro Strumento per la risoluzione dei problemi di privacy per ulteriori domande sulla privacy e 

sui prodotti e servizi di Google. Gli amministratori di G Suite for Education possono contattare 

Google in merito alle informazioni contenute in questa Informativa inviando il modulo di contatto 

dopo aver eseguito l'accesso con il proprio account amministratore. 

Google 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Telefono: +1 650-253-000 

 

 



Indicazioni di comportamento durante le attività di didattica a distanza 

(Netiquette) 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica  

a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo 

studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di 

seguito riportate: 

● Ogni studente deve partecipare utilizzando il proprio account 

cognome.nome@comprensivobroccostella.edu.it. È vietato l’utilizzo delle piattaforme 

fornite dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle 

indicazioni date dai docenti. 

● È necessario accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario set- 

timanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla clas- 

se o all’Istituto (anomalie illegittime saranno prontamente comunicate alla polizia posta- 

le). 

● Bisogna accedere al meeting sempre con microfono disattivato; l’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. Si richiede l’utilizzo di cuffie o auricolari al fine di mini- 

mizzare i rumori di fondo. 

● È obbligatorio partecipare al meeting con la videocamera attivata con funzione “sfocatura 

sfondo” che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 

adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. In caso di 

ingresso in ritardo, non si deve interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat. 

● La partecipazione al meeting deve seguire le stesse regole previste durante le lezioni in 

classe. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante scrivendo un messaggio sulla 

chat. 

● È vietato disturbare le videolezioni e tenere un comportamento scorretto nei confronti dei 

docenti e dei compagni (tali atteggiamenti verranno sanzionati e, quando necessario, ver- 

rà richiesto l'intervento della famiglia). Evitare, durante le videolezioni, di introdurre fon- 

ti di distrazione per se stessi e per i compagni e di usare impropriamente la comunicazio- 

ne sincrona (uso scorretto della chat durante le videolezioni, interruzione della comunica- 

zione senza valido motivo, interruzione della connessione, ecc…), attenendosi all’uso 

della netiquette condivisa con i docenti. 

● È vietato abbandonare volontariamente il collegamento fino a quando il docente non di- 

chiara terminata la lezione; gli studenti devono rimanere presso la propria postazione fino 

al termine della video-lezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, 

previa comunicazione al docente interessato. 

● È vietato registrare, effettuare screenshot dello schermo e pubblicizzare, sia sui social 

network che sul web, immagini audiovisive riguardanti le attività didattiche e, in partico- 

lare, riferite al personale docente o agli studenti. 

● Non si deve utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone. 

● È vietato creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

● È vietato creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 

mailto:me.cognome@icgamerra.edu.it


● Quando si condividono documenti, non bisogna interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro dei docenti o dei compagni. 

● Bisogna sempre usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per gli altri utenti. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 

agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e 

l’assenza dovrà essere giustificata. 



 


