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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it   rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

27/09/2022 

CIRCOLARE N. 25 

Alle famiglie degli alunni 

iscritti per l’a.s. 2022-2023 per la 1° volta all’I.C. De Finetti 

 

Alla DSGA 

SITO WEB 

Registro Elettronico 

OGGETTO: UTILIZZO PIATTAFORMA G- WORKSPACE FOR EDUCATION 

Si comunica alle famiglie che nel nostro istituto è in uso la Piattaforma Google Workspace for 

Education, come ulteriore strumento per le attività didattiche, che permette l'utilizzo di 

funzionalità e strumenti di cooperazione e scambio di materiale didattico in forma gratuita e 

tracciabile. La piattaforma educativa mette a disposizione di ogni alunno/a un account G 

Workspace for Education. 

TUTTI GLI ALUNNI CHE FREQUENTAVANO L’ISTITUTO LO SCORSO ANNO SONO GIÀ 

PROFILATI E PERTANTO NON DEVONO TENER CONTO DI QUESTA COMUNICAZIONE. 

Per l’attivazione degli account alunni e la distribuzione delle credenziali di accesso, i 

Genitori/Tutori devono rilasciare la preventiva autorizzazione  

entro le ore 24:00 del  10 OTTOBRE  2022      con la seguente procedura: 

1. Sul registro elettronico alla pagina COMUNICAZIONI scuola-famiglia i genitori prenderanno  

visione dell’Informativa allegata alla presente circolare; 

2. Letta l’informativa, se si intende autorizzare l’uso della piattaforma, è necessario confermarne la 

presa visione con questa modalità: scrivere accanto “ADERISCO” 

La mancata autorizzazione non permette l’invio di credenziali e l’accesso alla piattaforma. 

La scuola  invierà  a partire da: 

-lunedì 17 ottobre (per gli alunni della scuola secondaria) 

-martedì 24 ottobre (per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia) all’indirizzo 

dei genitori registrato sull’anagrafica del RE, le credenziali di accesso alla piattaforma 

per gli alunni autorizzati, consistenti in un indirizzo email 

nome.cognome@icdefinetti.edu.it e una password temporanea. 

Il consenso si intende prorogato per tutto il periodo di frequenza dell’istituto De Finetti, salvo 

formale revoca da parte della famiglia da inoltrare sulla mail istituzionale. 

Con la presente si forniscono le indicazioni operative per l’attivazione degli account Studente e per 

muovere i primi passi all’interno della piattaforma. 

Il link principale di accesso al proprio account Google è il seguente: 

https://www.google.com/intl/it/account/about/ 
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IMPORTANTE: DOPO IL PRIMO ACCESSO VERRÀ CHIESTO DI 

MODIFICARE LA PASSWORD. 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA CURA NELLA SCELTA E NELLA 

CONSERVAZIONE DELLA PASSWORD PERSONALE CHE DOVRÀ 

ESSERE UTILIZZATA CORRENTEMENTE DALLO STUDENTE. 

 

L’account Google sul dominio dell’istituto fornirà agli studenti un accesso protetto ad una serie di 

applicazioni che fanno parte della Google Workspace for Education e che saranno a disposizione 

di docenti e alunni. 

La principale di queste sarà Google Classroom, un ambiente di apprendimento e di interazione 

diretta tra insegnanti e studenti. Ogni docente, per ogni classe, avrà attivato il proprio corso, una 

sorta di aula virtuale, cui invita i propri alunni ad iscriversi. L’iscrizione avverrà utilizzando un 

codice che sarà comunicato dai docenti tramite il registro elettronico. Una volta entrati in 

Classroom, gli studenti dovranno cliccare sul tasto col segno + che si trova in alto a destra, 

selezionare l’opzione “Iscriviti al corso” e inserire il codice ricevuto. 

La procedura è estremamente semplice e docenti e coordinatori sono in grado di supportare i 

ragazzi. 

L’utilizzo delle applicazioni della G Workspace for Education è possibile sia da computer di 

qualsiasi tipo (utilizzando il browser con cui si naviga in internet, meglio se Chrome), sia da 

smartphone e tablet, scaricando le specifiche app di Google, ovviamente gratuite. 

 

 
Nel caso di utilizzo di dispositivi condivisi con altri utenti, per esempio computer, si sottolinea 

l’importanza di eseguire il logout da eventuali altri account Gmail presenti in famiglia e il login 

con l’account d’istituto quando lavora l’alunno. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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Si allega l’informativa: 

INFORMATIVA SU G Workspace FOR EDUCATION PER I GENITORI E I TUTORI 

La presente Informativa descrive le informazioni personali che l’I.C. Bruno de Finetti di Roma 

fornisce a Google in relazione agli account Studente e in che modo Google raccoglie, utilizza e 

divulga le informazioni personali degli Studenti collegate a tali account. 

Tramite gli account G Workspace for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i 

seguenti "Servizi principali" offerti da Google: 

-GMAIL - (incluso Inbox by Gmail) - posta elettronica @icdefinetti.edu.it 

-CALENDAR - calendario interattivo collegato alle altre principali App della Suite 

-CLASSROOM - spazio virtuale di organizzazione, scambio, interazione didattica in stream 

-CONTATTI - rubrica di gestione di contatti interni ed esterni 

-DRIVE - spazio di archiviazione personale di tutti i file 

-DOCUMENTI - (equivalente di WORD) editor online di Documenti, con possibilità di lavoro 

condiviso 

-MODULI - editor online di Sondaggi, questionari e test 

-GRUPPI - applicativo che consente di creare o gestire Gruppi Google. 

-KEEP - inizialmente solo una sorta di blocchetto di appunti, ora consente importanti funzionalità 

quali la trasformazione della foto di una pagina di un libro in testo modificabile, la registrazione e 

condivisione di audio, la produzione di disegni 

-FOGLI - (equivalente di EXCEL) editor online di fogli di lavoro, con possibilità di lavoro 

condiviso 

-SITES - editor di siti web facile ed intuitivo che non richiede competenze di programmazione 

-PRESENTAZIONI - (equivalente di PPT) editor online di Presentazioni, con possibilità di lavoro 

condiviso 

-HANGOUTS - app per videochiamate e messaggistica/chat di gruppo 

-MEET - versione potenziata di HANGOUTS, per fare lezioni video in diretta 

I Servizi principali sono descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 

L’I.C. Bruno de Finetti di Roma si riserva la possibilità di attivare sugli account Studenti l’accesso a 

uno o più Servizi aggiuntivi di G Workspace for Education, quali ad esempio YouTube, Blogger, o 

Google Maps. L’elenco dei Servizi aggiuntivi è disponibile all'indirizzo 

https://support.google.com/a/answer/181865. 

Nell'Informativa sulla privacy di G Workspace for Education, Google fornisce informazioni sui 

dati che 

raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Workspace for 

Education. 

L’informativa è consultabile online all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur consigliando di leggere il suddetto 

documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune delle domande più 

comuni (FAQ, Frequently Asked Questions). 

 

FAQ 1 - Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account Studente, l’I.C. Bruno de Finetti di Roma può fornire a Google 

determinate informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello 

studente. Google può inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti, ad 

esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta 

all'account G Workspace for Education. Quando uno studente utilizza i servizi di Google, 

quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 



4 
 

-informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 

univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 

-informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, 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; infine cookie o 

tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser o 

dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

FAQ 2 - In che modo Google utilizza queste informazioni? 

Nei Servizi principali di G Workspace for Education, Google utilizza le informazioni personali 

degli studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari 

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

Servizi principali. Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte per fornire, 

gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi 

utenti. Google può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti personalizzati, ad 

esempio risultati di ricerca più pertinenti. Google può unire le informazioni personali derivanti da 

un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi Google. 

FAQ 3 - Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole secondarie per 

mostrare pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Workspace Education delle scuole secondarie, Google non utilizza alcun 

dato personale (o associato a un account G Workspace for Education) per mostrare annunci 

pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito 

l'accesso con un account G Workspace for Education. 

FAQ 4 - Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G 

Workspace for Education? 

No, l’I.C. Bruno de Finetti consente agli studenti di accedere ai servizi Google escludendo funzioni 

di condivisione o pubblicazione esterne. 

FAQ 5 - Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno 

parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

-Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, 

organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le 

scuole che utilizzano G Workspace for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

-Con l’I.C. De Finetti di Roma. Gli account G Workspace for Education, in quanto account gestiti 

dalla scuola, consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

-Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o 

ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle 

istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa sulla privacy di G Workspace for Education e di 

eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

-Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che 

non fanno parte di Google qualora ritenga 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 legali o richieste governative obbligatorie, 

- applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni, 

- individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza, 

- tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, 
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come richiesto o consentito dalla legge. Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri 

partner informazioni non personali, ad esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

FAQ 6 - Quali sono le scelte a cui hanno diritto Genitori o Tutori? 

Genitori o Tutori, possono autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati del figlio da parte di Google. 

Se negano il consenso, non creeremo un account G Workspace for Education per il figlio e Google 

non ne raccoglierà e non utilizzerà i dati, come descritto in questa informativa. 

Se autorizzano il figlio a utilizzare G Workspace for Education, possono accedere all’account o 

richiederne l'eliminazione al Dirigente Scolastico dell’I.C. De Finetti. Se desiderano interrompere 

ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del figlio possono richiederci di utilizzare i comandi del 

servizio disponibili per limitare l'accesso del figlio a determinate funzioni o servizi oppure 

eliminare completamente l'account. Si può anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver 

eseguito l'accesso all'account G Workspace for Education per visualizzare e gestire le informazioni 

personali e le impostazioni dell'account. 

FAQ 7 - A chi rivolgersi per altre domande e dove trovare maggiori informazioni? 

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per 

fornirci i servizi, invitiamo a leggere: 

-G Workspace for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo 

https://www.google.com/edu/trust/), 

- l'Informativa sulla privacy di G Workspace for Education 

(all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) 

 

-le Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/). 

I Servizi principali di G Workspace for Education ci sono forniti ai sensi: 

- del Contratto relativo a G Workspace for Education (online) (all'indirizzo https://www.google.com/ 

apps/intl/it/terms/education_terms.html) 

- della rettifica dell'elaborazione dati (in inglese, all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/work/ 

apps/terms/dpa_terms.html). 

http://www.google.com/edu/trust/)
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/)
http://www.google.com/
http://www.google.com/intl/it/work/
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