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Circolare N° 14
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di GSuite for Education di Google
A partire dall’a.s. 2020/2021 il nostro Istituto inizierà ad utilizzare la piattaforma GSuite for
Education di Google, allo scopo di ampliare gli strumenti di apprendimento a disposizione di tutti gli
alunni. Questa permette al fruitore, oltre che all’utilizzo di svariati servizi Google, fra cui Calendar,
Gmail, Drive, Google Meet e JamBoard Service, anche e soprattutto Classroom per la gestione e la
creazione di classi virtuali.
In base alle normative legate alla privacy per l’utilizzo di Gsuite da parte degli alunni minorenni è
richiesta la formale autorizzazione da parte di entrambi i genitori, che troverete allegata alla
presente (una copia cartacea di essa è in possesso di ogni alunno).
Il servizio è gratuito e le credenziali di accesso alla piattaforma, le quali saranno valide per tutto il
periodo di permanenza dell’alunno nella scuola, verranno erogate via e-mail, solo dopo che i genitori
avranno sottoscritto il modulo in questione.
Vi invitiamo, quindi, a leggere i seguenti documenti:
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it
https://support.google.com/googlecloud/?hl=it&visit_id=6374258520009667922224737119&rd=1
https://safety.google/
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/
https://workspace.google.com/intl/it/terms/education_terms_ie.html
Si ricorda che il mancato consenso impedirà all’alunno/a di ricevere le credenziali di accesso alla
piattaforma e di prendere parte alle attività didattiche che si svolgeranno su di essa.
Rivarolo, li 03/12/2020
La Coordinatrice Didattica
Aimone Manuela

Procedura per l’iscrizione dello studente alla piattaforma:
1. Arriverà, alla mail che segnalerete nel modulo di autorizzazione, una mail da “The Google
Workspace Team” che recherà come oggetto “Hai un nuovo account Google per Istituto Immacolata
Concezione”.
2. All’interno di quella mail troverete sia nome utente, che la possibilità di impostare la password
cliccando su “Accedi”.
N.B.: SEGNATE E CUSTODITE CON CURA LA PASSWORD, QUESTA NON DEVE ANDARE PERSA.
3. Una volta effettuato questo passaggio sarete già all’interno della dashboard con tutti i servizi
disponibili fra cui Classroom e quelli citati poco sopra.
4. Per accedere a Classroom, vi basterà entrare in un qualsiasi motore di ricerca a voi più funzionale e
digitare “Classroom”, in seguito cliccare su “Classroom: gestisci l’insegnamento e l’apprendimento”;
5. vi troverete questa pagina e cliccate su “Vai a Classroom”;

6. vi chiederà, quindi, di scegliere l’account con cui entrare e lì inserirete user e password
precedentemente impostata e sarete all’interno della piattaforma.

Per iscriversi a un corso:
1. La pagina che troverete sarà questa:

2. Cliccando sul “+” potrete inserire il codice del corso creato dal docente, oppure la richiesta di entrare in un
corso sarà inviata direttamente via mail, a discrezione dell’insegnante, e basterà accettare. La mail su cui
riceverete eventuale invito e quella che diventerà il punto di riferimento per TUTTO GSuite, Classroom
compreso, sarà SEMPRE “nome.cognome@scuola.istitutoimmacolata-rivarolo.it”.
N.B.: PER QUALSIASI PROBLEMA LEGATO ALLA PIATTAFORMA O ALL’ACCESSO CONTATTARE
L’INSEGNANTE MARTA CARESIO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:
maestra.marta@scuola.istitutoimmacolata-rivarolo.it

Autorizzazione GSuite for Education
I sottoscritti______________________________________________________________
in qualità di genitori/tutori dell’alunno_________________________________________________
dichiarano di aver preso visione dei documenti sopracitati e di
 acconsentire
 non acconsentire
al trattamento dei dati del proprio figlio/a.
Indirizzo mail di riferimento a cui mandare le credenziali di accesso:
________________________________________________________________________________

Rivarolo, li ______________________

Firma Genitore
_________________________

Firma Genitore
_________________________

