a.s. 18/19

La Spezia, 13/12/2018
Agli alunni, ai docenti, al DSGA
Al sito WEB,

OGGETTO: 1819_Circ092 Assegnazione agli studenti di account GSuiteForEducation.doc

L’ Istituto ha attivato i servizi della piattaforma “G Suite for Education” anche per tutti gli studenti.
Questa "Suite" è costituita da un insieme di applicazioni tra cui Gmail (la posta elettronica), Google
Drive (i documenti condivisi), Google Calendar (il Calendario), e Google Classroom (Didattica condivisa).
Le credenziali per l’accesso degli studenti potranno essere fornite direttamente dai docenti interessati
all’uso della didattica in cloud, attraverso la funzione reperibile nell’area riservata del sito (Stampa email
studenti).
La funzione stamperà, per tutta la classe o per uno studente singolo, un foglio con riportate le
credenziali per l’accesso e alcune note esplicative.
E’ necessario che il docente, qualora interessato, spieghi alla classe l’uso di questa piattaforma e ponga
l’accento sulle seguenti raccomandazioni:
 L’indirizzo è necessario per accedere a tutti i servizi menzionati, e non vi sarà possibilità di
comunicazione con esterni all’organizzazione scolastica. La posta elettronica servirà quindi solo
per comunicazioni interne al dominio fossatidapassano.gov.it
 La proprietà dei dati rimarrà dello studente con totale protezione della privacy, e sarà priva di
pubblicità.
 Accedendo alla piattaforma lo studente si impegna:
- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
- a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
- a comunicare immediatamente al coordinatore di classe l'impossibilità ad accedere al suo
account o il sospetto che altri possano accedervi;
- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for
Education;
- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza;
- ad assumersi la piena responsabilità, insieme alla sua famiglia, di tutti i dati inoltrati, creati e
gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education.
Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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