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 Agli Studenti 

Alle famiglie  
A tutti i docenti 

  
Oggetto: INFORMATIVA SULL’USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE DI GOOGLE 
 
Si informa che la piattaforma G Suite For Education (consigliata anche dal MIUR – ecco il link per informazioni 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html ulteriori) per attuare la 
didattica a distanza è stata registrata ufficialmente su un dominio di proprietà della scuola 
(dad@liceogalileogalilei.net). 
 
Gli utenti, studenti e docenti, sono tenuti a rispettare l'utilizzo per soli fini didattici e solo all'interno 
dell'ambiente virtuale del Liceo Galileo Galilei, di cui verranno fornite le chiavi d'accesso: gli account sono gestiti 
direttamente dal Liceo mediante gli strumenti di Google Suite for Education. 
 
Tutti gli utenti sono tenuti a prendere visione delle documentazioni inerenti Privacy e Regolamento di utilizzo 
della piattaforma in evidenza al link: 

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security 
 
Il primo accesso ai servizi di Google suite for Education funge anche da accettazione del regolamento suddetto: 
le nuove chiavi di accesso verranno fornite singolarmente ad ogni studente tramite registro elettronico Argo 
all’interno dei “commenti alla famiglia” ad una specifica prova pratica creata dal docente del CdC che propone la 
piattaforma, denominata PROVA DI ACCESSO ALLA G-SUITE DI ISTITUTO.  
 
Istruzioni ulteriori per il primo accesso saranno fornite dai docenti di classe ai propri studenti. 
 
Link utili/ tutorial GSuite: 
Canale completo di tutorial per studenti e docenti all’uso della G Suite for education: 

https://www.youtube.com/channel/UCIBqredeupwpMgSaA1uteEw 
 
in particolare per gli studenti al primo accesso si segnalano: 
- come usare Chrome con l'account G Suite for education https://www.youtube.com/watch?v=YmnCXsY1TQ0 
- Fare Compiti su Classroom - Tutorial per Studenti https://www.youtube.com/watch?v=aqhS39TWVhc 
 
Poiché il tipo di piattaforma è riconosciuta dal MIUR per l'attuazione della Didattica a Distanza e la scuola ha 
concluso la registrazione di un contratto di fornitura del servizio con Google che rispetta tutte le leggi in vigore, 
non sono necessarie altre liberatorie come da nota del Miur n.388 del 17 marzo 2020 che recita: “Occorre subito 
precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati 
personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale 
la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è”. 
 
 Il dirigente scolastico 

Luca Piccolo 
 


